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Con grande piacere introduco il Vademecum “Continuità d’impresa: istruzioni per
l’uso” che offre una guida veloce ma approfondita sul tema del passaggio
generazionale nelle nostre imprese.
La delicata fase di trasmissione investirà nel futuro prossimo buona parte del tessuto
imprenditoriale locale se consideriamo che, dato quasi sorprendente, la metà degli
imprenditori ternani hanno almeno cinquant’anni.
Una problematica che coinvolge pienamente le aziende nel nostro Paese come
confermano i più recenti dati secondo i quali solo il 24% delle imprese sopravvive al
passaggio dalla prima alla seconda generazione e solo il 14% sopravvive alla terza.
Crediamo che l’importante patrimonio di competenze e professionalità acquisite
nel tempo dagli imprenditori con grandi sacrifici e dedizione non può e non deve
essere disperso. Questo uno degli obiettivi che la Camera di Commercio ha inteso
perseguire con il progetto sulla continuità d’impresa, un supporto alle aziende
provinciali. L’ente camerale, le istituzioni e tutti gli attori potenzialmente coinvolti
hanno il dovere di preservare la nostra ricchezza imprenditoriale, creando le
condizioni affinché la trasmissione d’impresa sia l’occasione non solo per consentire
una continuità di impresa, ma per rafforzarne la sua competitività, grazie anche al
contributo in termini di innovazione e di idee delle giovani generazioni e
all’esperienza professionale di coloro che da anni sono al timone.
Vorrei fare in conclusione una breve riflessione anche in considerazione della mia
lunga esperienza imprenditoriale. Credo che il passaggio generazionale non debba
essere considerato come un evento ma piuttosto un percorso, che può durare
anche diversi anni. Nel trasferimento da padre in figlio, i genitori non possono
pensare di clonare le proprie attitudini e le loro strategie aziendali anche se queste
gli hanno assicurato continui successi nella gestione d’impresa. Elemento
fondamentale diventa pertanto la gestione della fase di trasferimento di impresa
tra l’imprenditore senior e quello junior, che deve essere intesa dunque come
proficuo confronto e come l’opportunità di valutare nuove strategie commerciali e
produttive, anche per realizzare nuove tipologie di prodotti e affrontare nuovi
mercati.
Lasciatemi rivolgere un ringraziamento alle aziende e alle numerose professionalità
ed esperti che hanno preso parte direttamente al progetto e con noi hanno
condiviso gli obiettivi dell’iniziativa a supporto del passaggio generazionale.

Il Presidente della Camera di Commercio di Terni
Enrico Cipiccia
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1. I rischi della dis-continuità

1.1. Cosa succede in Europa e in Italia
Il tema del passaggio generazionale/continuità d’impresa è di grande
attualità e rappresenta una delle più importanti sfide con cui milioni di
micro e piccole imprese in Italia e in Europa sono (o saranno a breve)
costrette a confrontarsi.
Si tratta di un momento complesso della vita aziendale che richiede di
essere affrontato con un approccio sistematico, un progetto di sviluppo ed
un monitoraggio continuo.
E’ un evento ove entrano in gioco al contempo fattori fiscali, amministrativi,
giuridici, ma nel quale rivestono un forte peso anche le relazioni
psicologiche che si sviluppano tra gli attori coinvolti. Tali relazioni possono
produrre situazioni e dinamiche che rendono ancora più difficile la gestione
del processo e, se sottovalutate, possono seriamente minacciare la
sopravvivenza di un’impresa, soprattutto se di piccole-medie dimensioni.

Nonostante
l’inevitabilità
dell’appuntamento generazionale, non
è facile pianificare per tempo questo
momento, così delicato e decisivo, del
ciclo di vita aziendale: la percezione
immediata di un imprenditore Senior, al
sentire
parlare
di
passaggio
generazionale, può essere quella di
sentirsi costretto a preparare il proprio
ritiro, quando ancora le energie, gli stimoli e la volontà si muovono in
tutt’altra direzione.
Difficilmente si coglie lo stimolo a riflettere,
vedendo come semplice opportunità il poter
programmare al meglio e con i propri tempi
il futuro della tanto cara attività.
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La refrattarietà a questo tema si
erge come una muraglia che, pur
essendo connessa al proposito di
difendersi nel breve termine, rischia
di esporre l’azienda a minacce
ben maggiori, per non dire fatali,
nel medio-lungo termine.

Sono ormai trascorsi diciotto anni da quando l’Unione Europea ha posto
vigorosamente l’accento su questa problematica, esprimendosi - per la
prima volta a livello normativo - con la Raccomandazione del 7 dicembre
1994, che sollecitava gli Stati Membri ad intervenire per favorire il passaggio
generazionale, in particolare nelle micro e piccole imprese.
La centralità della tematica a livello europeo è stata ribadita in più
occasioni nel corso degli anni1, sino ad arrivare nel dicembre 2008 alla
promulgazione dello Small Business Act for Europe2, il cosiddetto Atto per la
Piccola Impresa che abbraccia come slogan distintivo l’eloquente

“Think Small First”…
…“Pensare anzitutto in piccolo”

Questo a riprova della convinzione che un contesto veramente favorevole
alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento degli imprenditori da
parte della società e dell’importanza delle imprese di dimensioni micro,
piccole e medie: sono queste infatti ad essere le destinatarie dirette delle
misure che l’Unione, così come i singoli Stati Membri, si impegneranno ad
adottare per sostenere ed incentivare la competitività del tessuto
economico.
1

1997: Forum di Lille; 1998: Comunicazione della Commissione Europea; 2002:
Seminario di Vienna; 2003: Pubblicazione della brochure sulle Buone Pratiche
Europee in tema di trasmissione d’impresa; 2006: Nuova Comunicazione della
Commissione Europea.
2
Il testo completo dello SBAE è consultabile on-line al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:IT:DOC
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All’interno di questo documento si dichiara espressamente che la
trasmissione d’impresa/passaggio generazionale è un tema centrale che
richiede un’attenzione maggiore di quella oggi dedicatagli.
Semplificare, a tutti i livelli, le condizioni per la successione
delle imprese rientra tra i principi guida per la formulazione e
l’attuazione delle politiche nazionali e trans-nazionali.

Gli stati membri dell’Unione Europea sono stati quindi invitati, tra le altre
cose, ad attivare misure e progetti volti a “fornire assistenza e sostegno ai
trasferimenti delle imprese” e tra il 2008 e il 2010, con il supporto della
Commissione, si sono impegnati nell’attuazione di diverse azioni per
alleviare gli oneri amministrativi alle PMI, facilitarne l'accesso ai
finanziamenti e sostenere l’entrata in nuovi mercati.
Nel febbraio 2011 è stata pubblicata la revisione dello Small Business Act
for Europe (SBA), che presenta una panoramica dei progressi compiuti
nell'attuazione dello SBA e definisce le nuove azioni per rispondere alle sfide
derivanti dalla crisi economica.
Diventa allora chiaro che, a distanza di pochi anni, sebbene la maggior
parte delle iniziative previste dallo SBA siano state avviate, dalla sintesi degli
interventi sinora attivi emerge la necessità di incrementare le misure di
supporto alle micro e PMI, anche in tema di trasmissione d'impresa:
"La Commissione:
[...] individuerà le buone pratiche per sostenere la trasmissione
d'impresa e lancerà una campagna per promuoverle. [...]
Gli Stati membri sono invitati a:
[...] sviluppare market place e banche dati di facile utilizzo e
ampiamente supportati per le imprese da trasmettere, e fornire
formazione e sostegno per aumentare il numero di trasmissioni
d'impresa di successo, incluse campagne di comunicazione per
aumentare la consapevolezza sulla necessità di pianificare per
tempo la trasmissione d'impresa."

Con qualche anno di ritardo, ma sull’onda di questo riconoscimento
formale europeo, anche l’Italia ha recepito l’importanza di interessarsi al
tema dei processi di passaggio generazionale / trasmissione d’impresa.
Nel novembre 2011 viene pertanto presentato il cosiddetto “Statuto delle
Imprese”, all’interno del quale trova legittimazione la necessità di
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promuovere, a livello nazionale, “misure che semplifichino la trasmissione e
la successione”3 di impresa per micro, piccole e medie aziende.
Infine, possiamo evidenziare alcuni dati di sintesi, utili per la nostra analisi*:
- in Italia circa il 60% degli imprenditori ha più di 60 anni;
- nei prossimi 10 anni il 40% delle aziende affronterà il passaggio
generazionale;
- Il 68% degli imprenditori manifesta l’intenzione di lasciare l’azienda ad un
familiare;
- l’80% degli imprenditori considera il passaggio generazionale un
fenomeno gestibile con grandi difficoltà, o addirittura impossibile da
gestire;
- solo il 24% delle aziende sopravvive al passaggio dalla prima alla seconda
generazione;
- Il 14% sopravvive alla terza generazione.
*dati provenienti da fonti ufficiali, Unione Europea e nazionali,
elaborati da SDA Bocconi, 2006.

1.2. Cosa succede a Terni
Nelle pagine che seguono andremo a delineare, sinteticamente, la
situazione di Terni e Provincia, rispetto alle dinamiche delle aziende
(aperture e chiusure) nonché della composizione delle stesse per età,
considerando anche il fondamentale parametro dell’età degli imprenditori
e delle imprenditrici.
Il tutto analizzando i principali settori (in base al codice Ateco) e, quando
ritenuto utile, distinguendo anche il genere.
Si precisa infine che i dati esposti sono ufficiali, in quanto estrapolati dal
Registro Imprese della Camera di Commercio di Terni (banca dati
Infocamere – Stock View) aggiornati all’ultima data disponibile (giugno
2012).

Tabella 1 – Dinamica delle aziende (aperture e cessazioni)
Partiamo innanzitutto dal confronto degli ultimi due anni disponibili (2010 e
2011): come si può notare, in termini assoluti, a fronte di un saldo positivo di
circa 200 aziende per l’anno 2010, corrisponde un saldo negativo
diametralmente opposto (- 200 unità).
A livello complessivo, questo deterioramento è spiegabile da una
oggettiva difficoltà, causa crisi economica persistente. A livello relativo, ciò
3

Il testo completo della legge 180-11 - nella quale si definisce lo Statuto delle
Imprese - è scaricabile nel sito del Governo a questo link:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/statuto_imprese/
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significa una perdita di circa l’1% dell’intero stock di aziende di Terni e
Provincia. Un dato che, seppur negativo, dimostra la generale tenuta del
tessuto imprenditoriale.
31/12/2010
SETTORE
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e
miniere
C Attività manifat turiere
D Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
J Servizi di informazione e
comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e
tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imp...
O Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
TOT

31/12/2011

Cessazioni Natimortalità

Iscrizioni

30/06/2012

Cessazioni Natimortalità

Iscrizioni

Cessazioni Natimortalità

Iscrizioni

152

184

-32

120

171

-51

95

142

0

0

0

0

0

0

0

0

-47
0

59

120

-61

60

167

-107

34

66

-32

1

0

1

6

3

3

2

3

-1

1

0

1

0

1

-1

0

2

-2

220

266

-46

171

297

-126

103

147

-44

278

408

-130

262

470

-208

137

256

-119

6

28

-22

8

25

-17

3

19

-16

49

81

-32

46

95

-49

27

54

-27

28

25

3

15

38

-23

8

22

-14

44

44

0

29

40

-11

13

28

-15

36

25

11

14

29

-15

10

18

-8

39

47

-8

41

48

-7

33

22

11

35

40

-5

41

36

5

21

30

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

-7

3

8

-5

1

2

-1
-3

2

3

-1

4

11

-7

0

3

14

16

-2

13

34

-21

3

9

-6

39

46

-7

37

52

-15

17

33

-16

631

65

566

552

101

451

326

47

279

1.636

1.407

229

1.422

1.626

-204

833

903

-70

Può comunque essere utile verificare quali, tra i 20 settori previsti dal codice
Ateco, hanno registrato i migliori e peggiori risultati, sia in termini relativi
(percentuali) e sia in termini assoluti (numero di imprese). Ne risulta un
quadro più variegato, nel senso che ci sono valori molto diversi, in un senso
o nell’altro.
Partendo dai settori che stanno maggiormente soffrendo, emerge con
chiarezza la forte riduzione del comparto “commercio all’ingrosso e al
dettaglio”, che ha visto una dinamica di nati-mortalità estremamente
negativa (con saldi in rosso di 130 e 208 aziende nei due anni considerati).
Le costruzioni presentano lo stesso trend, così come i trasporti. Va detto che
questi tre settori, ed in particolare commercio e comparto edile, stanno
risentendo di una forte contrazione su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, aspetto non meno importante, se ci concentriamo nel settore
manifatturiero, vera colonna portante dell’economia locale, si registra sì un
saldo negativo tra aperture e cessazioni, ma con una dinamica meno
13

preoccupante.
Ci sono comunque settori, magari secondari per numerosità di imprese,
che hanno retto la crisi, nel senso che presentano saldi positivi (fornitura di
energia, noleggio, agenzie viaggi).
Se ci concentriamo su dati ancora più recenti (primo semestre 2012),
notiamo un trend settoriale molto simile agli anni 2010 e 2011.
Il saldo semestrale finale (-70 aziende) pur negativo, presenta una riduzione
meno marcata, in termini tendenziali, rispetto ai due anni precedenti. È
presumibile ed auspicabile che, per l’intero 2012, vi sia una generale
tenuta, o almeno non una forte riduzione, di tale saldo.

Tabella 2 – Aziende, divise per settore
Oltre alla dinamica delle aziende, vista nella tabella precedente, è
sempre utile analizzare anche la numerosità delle imprese in termini
assoluti, descrivendo anche eventuali tendenze settoriali di un certo
rilievo.
Tabella 2 – Aziende, divise per settore
Divisione

31/12/2010

Attive al
31.12.10
A Agricoltura, silvicoltura pesca
3.925
B Estrazione di minerali da cave e miniere
8
C Attività manifatturiere
1.689
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
23
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
41
F Costruzioni
2.981
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 5.369
H Trasporto e magazzinaggio
452
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
1.189
J Servizi di informazione e comunicazione
362
K Attività finanziarie e assicurative
472
L Attività immobiliari
567
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
583
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 478
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...
0
P Istruzione
96
Q Sanità e assistenza sociale
127
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
194
S Altre attività di servizi
902
X Imprese non classificate
9
TOT

31/12/2011

Di cui femminili

19.467

1.366
1
363
1
10
204
1.718
60
425
83
133
163
139
167
0
32
68
63
474
5

34,80%
12,50%
21,49%
4,35%
24,39%
6,84%
32,00%
13,27%
35,74%
22,93%
28,18%
28,75%
23,84%
34,94%
0,00%
33,33%
53,54%
32,47%
52,55%
55,56%

Attive al
31.12.11
3.894
8
1.619
47
44
2.886
5.356
443
1.212
358
463
576
605
502
0
102
132
189
914
21

5.475

28,12%

19.371

30/06/2012

Di cui femminili
1.381
1
346
3
9
197
1.719
62
431
83
136
161
144
171
0
35
65
63
477
8

35,46%
12,50%
21,37%
6,38%
20,45%
6,83%
32,09%
14,00%
35,56%
23,18%
29,37%
27,95%
23,80%
34,06%
0,00%
34,31%
49,24%
33,33%
52,19%
38,10%

Attive al
30.06.12
3.856
9
1.589
53
42
2.836
5.313
434
1.227
356
455
589
623
497
0
101
133
189
907
35

5.492

28,35%

19.244

Al 30 giugno 2012 risultano attive 19.244 aziende attive a Terni e Provincia. I
settori maggiormente rappresentativi sono, in termini assoluti: commercio,
agricoltura, costruzioni, manifatturiero e servizi di alloggio/ristorazione.
In questo caso è importante specificare alcuni connotati di genere, legati
all’imprenditorialità femminile. Quest’ultima rappresenta in termini assoluti
5.492 aziende, pari al 28,35% del totale.
Si tratta di una percentuale considerevole, sensibilmente più elevato della
media nazionale, che si attesta attorno al 25%, a dimostrazione della forte
presenza femminile nel tessuto economico ternano.
I settori in cui è più forte la presenza di donne imprenditrici sono i servizi alle
14

persone e l’ambito sanitario in generale, con percentuali superiori al 50%.
Significativa, oltre il 30%, la presenza femminile anche in altri settori, quali
agricoltura, commercio, ristorazione e agenzie di viaggio.
Nelle attività manifatturiere almeno una impresa su cinque è condotta da
una donna. È interessante notare come, in alcuni settori a forte presenza
femminile, ci sia stata una generale miglior tenuta, rispetto alle dinamiche
di aperture e chiusure.

Tabella 3 – Figure imprenditoriali, per classi di età e genere
A fronte di 19.244 imprese attive a fine giugno 2012, risultano esserci, alla
stessa data, 28.635 “figure imprenditoriali”. Con questo termine intendiamo
il totale di titolari (per le ditte individuali), soci (per società di persone e
capitali), amministratori (delle stesse società), nonché “altre cariche”
(tipicamente la figura del Presidente onorario).
La tabella presenta le informazioni più interessanti rispetto all’oggetto di
tale guida: il passaggio generazionale e la continuità d’impresa appunto.
Il primo “spartiacque” importante, in termine d’età, sono i 50 anni; non
perché a 50 anni un titolare o socio andrà immediatamente in pensione,
ma perché è da quel momento che l’imprenditore o l’imprenditrice
dovrebbe iniziare a porsi alcune domande in una prospettiva di futura
continuità. A maggior ragione se siamo in presenza di un’impresa familiare,
e quindi i figli e le figlie, potenziali continuatori e continuatrici,
presumibilmente staranno finendo il loro percorso scolastico (Scuola
superiore o Università).
Se prendiamo quindi questo dato come elemento di partenza per
sensibilizzare le imprese del territorio, ne risulta un’informazione
sorprendente e, nello stesso tempo, allarmante: praticamente la metà
degli imprenditori ternani (48,47% per l’esattezza) ha almeno 50 anni.
In termini numerici ciò significa quasi 14.000 persone!
Possiamo quindi affermare che quasi un’impresa su due dovrà affrontare,
da qui a qualche anno, il difficile percorso di continuità d’impresa e
passaggio generazionale!
Tale dato è un leggermente elevato rispetto alle statistiche della
Commissione Europea, che stima una valore compreso tra il 25 e il 40%
delle imprese “a rischio continuità” nel breve-medio termine.
Ma questa importante informazione ci porta a stimolare le istituzioni locali a
prendere atto della crucialità del tema, rispetto alla positiva evoluzione del
tessuto imprenditoriale ternano, da qui ai prossimi anni.
E va quindi giudicata molto positiva l’esperienza del progetto “CON-TE”
della Camera di Commercio che, lo si ribadisce, ha tra i suoi obiettivi
principali quello di aiutare le imprese ad agire per tempo, rispetto al lungo
processo di trasmissione da una generazione all’altra.
Sempre con riferimento ai valori assoluti d’età del tessuto imprenditoriale,
sorprende un secondo dato: i titolari con almeno 70 anni sono quasi 3.000,
e rappresentano oltre il 10% del totale.
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E’ evidente come un imprenditore o un’imprenditrice ultra settantenne
dovrebbe aver iniziato (per non dire quasi completato) il proprio processo
di trasmissione, avendo individuato nel tempo anche le soluzioni e modalità
pratiche per rendere tale scelta efficace.
In questi casi vi è anche il rischio di trovarsi di fronte ad “un’impresa senza
potenziali continuatori”; e qui la probabilità di una chiusura, anche
repentina e non pianificata, risulta essere molto elevata.
Se analizziamo anche l’evoluzione delle classi d’età nei tre periodi
considerati (2010, 2011 e primo semestre 2012) emerge anche un altro fatto
potenzialmente preoccupante: negli ultimi tre anni c’è stato un progressivo
invecchiamento della composizione imprenditoriale ternana, con
particolare riferimento alle classi di età degli over 50 e 70.
Tabella 3 – Figure
imprenditoriali, per classi
di età e genere

31/12/2010

Totale Cariche 50 anni e oltre

M
F

45,46%
70,87%
29,13%
9,54%
72,85%
27,15%

M
F

69,05%
30,95%

M
F
Totale Cariche oltre 70 anni

Grand Total

31/12/2011
13.337
9.452
3.885
2.799
2.039
760
29.339
20.260
9.079

M
F

46,44%
70,83%
29,17%
9,73%
72,86%
27,14%

M
F

68,84%
31,16%

M
F

30/06/2012
13.473
9.543
3.930
2.822
2.056
766
29.010
19.970
9.040

M
F

48,47%
70,66%
29,34%
10,33%
71,90%
28,10%

M
F

68,79%
31,21%

M
F

13.879
9.807
4.072
2.957
2.126
831
28.635
19.698
8.937

Ciò può anche significare un rallentamento del fondamentale fenomeno
della nuova imprenditorialità (i cosiddetti start up, sia maschili che
femminili), che dovrebbero portare nuove idee e nuova linfa al territorio.
È evidente che questo rallentamento nella “propensione a fare impresa” è
in parte giustificato dall’attuale e persistente crisi economica. Se
estrapoliamo infine qualche informazione specifica sull’età delle
imprenditrici, possiamo notare come non vi siano grandi differenze nelle
due classi di età analizzate più dettagliatamente (over 50 e 70%) rispetto
alla presenza femminile generale. In effetti, tale presenza si colloca tra il 28
e 29% del totale.

Conclusioni
In base a quanto descritto in precedenza, possiamo tracciare alcune
valutazioni sintetiche:
- il tessuto imprenditoriale ternano, caratterizzato dalla forte presenza di
micro e piccole imprese, si sta dimostrando sufficientemente stabile, sia
in termini numerici e sia in termini settoriali (non c’è stato un repentino
ridimensionamento in specifici ambiti produttivi); tutto questo
considerando l’attuale e prolungato contesto di crisi economica;
- nonostante alcune oggettive criticità, vi sono alcuni settori che stanno
soffrendo particolarmente (commercio ed edilizia in primis);
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- il dato allarmante rappresentato dall’età media elevata degli
imprenditori ed imprenditrici, che pongono l’oggettiva esigenza di
aiutare le aziende del territorio a superare, con successo, il processo di
trasmissione da una generazione all’altra;
- in questo senso, la realtà ternana presenta alcuni connotati distintivi
rispetto alla media del panorama nazionale, compresa la più forte
presenza di imprese femminili;
- vi è una certa viscosità nella dinamica delle nuove imprese, sicuramente
rallentata dalle oggettive difficoltà di mercato ma anche, almeno in
parte, non troppo incentivata dall’ancora forte presenza di figure
imprenditoriali con età avanzata;
- infine, va ricordato il ruolo strategico dell’imprenditoria femminile che, in
particolare in alcuni settori, ha una forte e qualificata presenza. E questo,
in una prospettiva di continuità d’impresa, può essere un ulteriore stimolo
e garanzia per gestire al meglio questa delicata fase di vita di qualsiasi
attività aziendale.
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Il progetto CON-TE: uno strumento innovativo
2.1. Gli obiettivi
Nell’attuale momento di
crisi, il progetto CON-TE
ha inteso svolgere un
ruolo propositivo per
favorire la continuità
competitiva dell’impresa
familiare
fornendo
strumenti collaudati per
l’analisi delle dinamiche
aziendali e familiari e la
gestione
consapevole
della trasmissione.
Guardando ai dati nazionali, ogni anno numerose imprese rischiano la
chiusura perché non sono pronte o non hanno le capacità di far fronte al
ricambio generazionale, producendo a livello socio-economico dei risultati
negativi che portano ad una consistente riduzione dell’occupazione.
Anche il territorio di Terni non è esente da questa problematica: dall’analisi
dei risultati emersi dalle banche dati della Camera di Commercio sono
12.987 gli imprenditori della provincia che hanno da 50 a 69 anni e che
sono potenzialmente "coinvolti" nella fase del passaggio generazionale (su
un totale di 35.854 "titolari di cariche"), in sensibile crescita rispetto ai 12.240
del 2007.
Tali cifre confermano l’importanza e la necessità di mettere in campo
strategie e competenze affinché le imprese possano realizzare una
continuità competitiva e proficua, che possa declinarsi anche in termini di
crescita e ricadute positive per il territorio. Il progetto CON-TE nasce allora
per dare una risposta concreta a questa esigenza.
L’obiettivo del progetto è stato duplice e ha mirato:
- da un lato, ad informare e ad assistere le imprese familiari e le imprese
che non possono contare su un successore nel processo di “passaggio di
consegne”, con un focus nel secondo anno d’attività alle imprese
femminili;
- dall’altro, a formare e specializzare i professionisti locali (i cosiddetti
“Tutor”) con i quali le imprese quotidianamente si confrontano, per renderli
un punto di riferimento locale nel supporto alle aziende stesse.
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Alla
base
dell’esperienza
ternana vi è stato l’obiettivo
principale della Camera di
Commercio di realizzare una
sensibilizzazione del territorio sul
tema
dei
processi
di
Trasferimento d’Impresa, per
aiutare il tessuto imprenditoriale
a rivitalizzarsi, preparandosi in
tempo a cogliere le nuove
sfide.

2.2. Il processo
Per favorire il massimo coinvolgimento è stato privilegiato un processo le cui
tappe principali sono state (fig. 2.1):
-

Convegno di sensibilizzazione, al quale hanno partecipato oltre 150
persone, tra imprenditori, professionisti e rappresentanti di associazioni
imprenditoriali

-

Formazione di professionisti territoriali, che ha visto la partecipazione
attiva di 28 tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro
Formazione di imprese alla quale hanno aderito 22 piccole e medie
aziende
Incontri focalizzati in Camera di Commercio e presso le aziende
interessate, oltre 30, a un approfondimento applicativo delle
metodologie illustrate in aula

-
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-

Illustrazione e messa a disposizione on line della strumentazione di analisi
e di gestione consapevole (KBS4)
Predisposizione di un vademecum di rapida consultazione
Iniziativa pilota per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
Convegno di chiusura
Fig. 2.1: Articolazione del Progetto CON-TE

2.3. I risultati
Questi in estrema sintesi i risultati più interessanti del progetto CON-TE.







4
5

diffusione della cultura della continuità di impresa tra operatori
economici, enti e istituzioni
opportunità di confronto incrociato tra i partecipanti
formazione specialistica di professionisti operanti sul territorio
coinvolgimento di associazioni imprenditoriali
dotazione di strumentazione a imprese e professionisti
redazione del Messaggio da Terni5, portato direttamente a Bruxelles
dalle “ambasciatrici” del Comitato Imprenditoria Femminile in

Per approfondimenti si rimanda al Capitolo 4.
Si rimanda all’Appendice 1 per il testo completo del messaggio.
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occasione dell’esclusivo Summit della Settimana Europea delle PMI
20126;
innesco di un circolo virtuoso di apprendimento continuo sul tema
della trasmissione di impresa

L’obiettivo di creare le basi di un’“architettura tecnico-culturale” sul tema
può dirsi, quindi, raggiunto.

2.4. I partecipanti
Nella tabella di fig. 2.2 è riportato l’elenco delle imprese che hanno preso
parte al processo formativo.
Nella tabella di fig. 2.3 è riportato l’elenco dei professionisti che hanno
partecipato attivamente alle riunioni di approfondimento delle tematiche
della continuità e di utilizzo della strumentazione KBS.

6

Maggiori informazioni sulla Settimana Europea delle PMI all’indirizzo
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/about/index_en.htm
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Fig.2.2: Elenco imprese

PARTECIPANTI 2011 (provincia di Terni)
AZIENDA
AGRITURISMO BELVEDERE
ANTINUCCI SANTE MATERIALI
EDILI
CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA
CARDINALINI & C. SPA
CASA LINDA
COSTRUZIONI BALDELLI
C.S.C. SRL CALCESTRUZZI
SABATINI E CRISANTI
FERRO UMBRIA SNC
FRANCESCHINI F.LLI SNC
F.LLI CANALICCHIO SPA
GEFIM SRL
INTER BONIFICHE SNC
NUOVA STEIM SRL
RISTORANTE PIERMARINI
SOC. AGRICOLA VALLE
ANTICA SRL

SETTORE/ATTIVITA’
ATTIVITA’ RICETTIVA
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COSTRUZIONI
PRODUZIONE E CONFEZIONI MAGLIERIA
IMPRESA PULIZIA, DISINFESTAZIONE
COSTRUZIONI
COSTRUZIONI
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI FERRO,
DERIVATI
LAVORAZIONE ASTUCCI E SCATOLE
OFFICINA METALMECCANICA
COSTRUZIONI EDILI
COSTRUZIONI EDILI – COMMERCIO INGROSSO
MONTAGGIO IMPIANTI INDUSTRIALI
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
AGRICOLTURA

PARTECIPANTI 2012 (provincia di Terni)
AZIENDA
BYTE MULTIMEDIA SRL
CELI SPA
CONTESSA TRASPORTI SRL
LINEAESSE SRL
RCS SNC
RM AGENZIA IMMOBILIARE
VANNUCCI GINA

SETTORE/ATTIVITA’
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE
FABBRICAZIONE ARREDAMENTI, INFISSI
TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ATTIVITA’ IMMOBILIARE
ATTIVITA’ RICETTIVA
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Fig.2.3: Elenco professionisti

TUTOR 2011-2012 (provincia di Terni)
PROFESSIONISTA
ADEODATO NORCIA GIORGIO
AGABITI MARCO
AMICI ENERIO
ANTONINI STEFANO
ASCIUTTI GABRIELLA
ASTOLFI LUCIO
BERNARDINI ROSSANO
BANCONI VALERIA
CAMPAGNA CARMELO
CARI ALBERTO
CASTELLANI DANILO
CELESTI TIZIANA
D’AMBROSIO NINO
FORTI FABIO
FORZANTI ELENA
FRATINI PAOLO
GENTILESCHI STEFANIA
IACUITTO RITA
LANTERNA STEFANIA
MARCORELLI GIANNI
MONTALBANO CARACCI FRANCESCO
PETRINI FABRIZIO
PICCHIONI RICCARDO
PUXEDDU SPARTACO
SCOPERTINI GIANMARCO
SCRIGNA ALESSIO
TRABALZA GERARDO
VISAGGIO STEFANIA

RUOLO/ATTIVITA’
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
CONFAPI
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
CONFCOMMERCIO
COMMERCIALISTA
CONFINDUSTRIA
LIBERO PROFESSIONISTA
COMMERCIALISTA
CONFAPI
COMMERCALISTA
LIBERO PROFESSIONISTA
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
LIBERO PROFESSIONISTA
COMMERCIALISTA
LIBERO PROFESSIONISTA
AVVOCATO
COMMERCIALISTA
CONFARTGIANATO
COMMERCIALISTA
CONFARTIGIANATO
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
COMMERCIALISTA
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2.5. Gli altri protagonisti
GLI SPECIALISTI DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA
Fondatore e direttore di SCV, esperto europeo in tema
di trasmissione d’impresa e passaggio generazionale,
consulente di direzione senior con certificazione
internazionale
CMC
(certified
management
consultant); ha rappresentato l’Italia in seno al Gruppo
di Esperti sulla Trasmissione d’Impresa a Bruxelles.
www.studiocentroveneto.com
Sergio Cimino, consulente di direzione aziendale
Docente di strategia e organizzazione presso gli Atenei
di Perugia e Siena
Partner RCE Consulting, società certificata ISO 9001 nel
family business – www.rceconsulting.it

Consulente certificato CMC, collabora con SCV dal
1998.
La sua attività è focalizzata sulla ricerca, formazione e
consulenza nell’ambito della trasmissione d’impresa
(soprattutto familiare).
www.studiocentroveneto.com
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3. Il tema e le sue soluzioni
Il problema - e valga il voluto bisticcio di parole - consiste sostanzialmente
nel capire qual è il VERO PROBLEMA.
Esso è ciò che il grande Watzlawick avrebbe definito un problema di
secondo livello. Noi rischiamo di vedere davanti a noi tanti problemi da
affrontare, a cui ci accingiamo a dare risposta - per così dire mettendoci
dall'esterno - con la strumentazione tradizionale.
In realtà, il vero problema siamo NOI, ESPERTI, che fatichiamo a capire che
dobbiamo cambiare il nostro approccio.
E ciò continuerà a verificarsi fino a che non entreremo nell'ordine di idee di
adottare un'ottica nuova, e cioè non decideremo di:
- renderci realmente padroni di un approccio nuovo;
- adottare un'ottica di team inter-disciplinare;
- renderci fluenti nell'utilizzo di un nuovo linguaggio;
- acquisire dimestichezza con l'utilizzo di una strumentazione nuova.
In altre parole esistono, sul territorio, i molteplici problemi delle singole
imprese che si trovano coinvolte nel corso dei processi di trasmissione, siano
essi di passaggio generazionale (cioè dagli imprenditori attualmente in sella
ai potenziali continuatori membri della famiglia) o siano problemi di più
generale trasmissione d'impresa (quando i subentranti siano terzi). E sono
problemi come vedremo complessi ma che, soprattutto, si evolvono in un
contesto, un humus nuovo.
Ma il vero problema che affligge il territorio - ternano ed umbro ma che
minaccia, oggi, quasi tutta l'Europa - è il fatto che pochissimi si rendono
conto che ci troviamo di fronte ad una tipologia di problemi
completamente diversi rispetto a quelli del passato.
Ci sono variabili nuove e quasi sempre tendenti a sottrarsi al controllo.
Quando diciamo ad una figura Senior di successo che dovrebbe
cominciare a lasciare, non certo perché sia inadeguato a guidare
l'impresa - ruolo che si è dimostrato validissimo per decenni - ma
perché…la sua carta d'identità incombe, ci troviamo ad affrontare variabili
completamente diverse dalla competitività sul mercato, dal controllo
efficace dei costi, dal carisma nel farsi seguire.
Quando ricordiamo ad una figura Junior, maschile o femminile che sia, che
deve cominciare a prendersi determinate responsabilità, le quali si
presentano pesanti sotto profili nuovi, entriamo in veri e propri campi minati
di tipo nuovo, che rischiano di far saltare non tanto singoli progetti, ma
intere aziende.
Ciò perché tali tematiche non trovano conforto nella letteratura che
accompagna la quasi totalità dei tradizionali corsi di studio.
Per questi nuovi potenziali successori il problema non si pone solo dal punto
di vista dei numeri, o delle ore di lavoro, o della complessità decisionale,
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ma anche dal punto di vista dei nuovi rapporti, a volte scomodi, e delle
tensioni che questa figura Junior potrebbe trovarsi ad affrontare nei
confronti di membri della propria famiglia, di soci e/o di collaboratori.
Come aiutare le imprese, in queste sfide nuove, se non preparando chi
deve assisterle a leggere queste realtà con un'ottica nuova?
L'Unione Europea ha posto l'accento sull'inderogabile necessità che, ad
interpretare queste esigenze, ad acquisire questa sensibilità, sia qualcuno
che sta sul territorio. E non a caso ha nominato, in tutte le regioni d'Europa
(compresa l'Umbria, compreso Terni) delle figure di Ambasciatori delle
piccole e medie imprese.
Tuttavia là, dove questa sensibilità, fortunatamente, già si era manifestata,
sarà bene che prolifichi, proponendo e promuovendo il messaggio giusto.
In sintesi, usando una metafora, diremo che il problema di fondo che
riguarda la trasmissione d'impresa consiste nel fatto che la situazione è
simile a quella di coloro che, essendosi trovati ad acquisire una grande
abilità nel beach volley, sport che si pratica sulla sabbia, al sole, a livello del
mare, all'aperto, con relative temperature e con relativo conseguente
abbigliamento, dovessero invece trovarsi nella necessità di giocare la loro
partita in una ben diversa condizione.
A voi la scelta di tale diversa condizione, a piacere: potrebbero trovarsi a
m. 2000 sul livello del mare, con la neve, con altre temperature, altre
esigenze di attrezzature; oppure in ambito subacqueo, con altre resistenze,
altra reattività, altre risposte dal contesto.
L'ignorare, in una parola, l'impatto delle emozioni, dei fattori psicologici, dei
valori intangibili che fanno grandi ad esempio determinati imprenditori, il
loro stile di relazione con i clienti, i fornitori, i collaboratori stessi che hanno
elevato a squadra, l'ignorare tutti questi aspetti viene a costituire
un'autorete micidiale, talora letale.
Assai spesso accade che questi fattori, una volta che venga a mancare il
perno attorno a cui ruotano, mutino radicalmente. Essi sono elementi
essenziali della guida d'impresa, che non passano però quasi per
definizione ai continuatori, diversamente da come può, più facilmente,
essere acquisita la padronanza dei numeri di un bilancio, la composizione
di un prodotto, il fattore vincente di un servizio prestato alla clientela. Ma
quali sono gli aspetti psicologici maggiormente importanti, quando si parla
di processi di trasmissione d’impresa?
Ricordando nuovamente che lo scopo del presente Vademecum è quello
di offrire al lettore linee guida ed esempi concreti, possiamo sintetizzare tali
fattori come segue:
1) partendo dalla difficoltà di separare, nettamente, logica familiare
e logica aziendale, la figura Senior (in genere il genitore) e la figura
Junior (spesso un figlio, figlia o nipote) si trovano a sovrapporre,
anche involontariamente, i due ambiti. In altre parole, un
imprenditore che il lunedì mattina richiama il proprio
figlio/collaboratore, per il fatto di essere rincasato tardi il sabato
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2)

3)

4)

5)

notte, non sta mescolando pericolosamente le logiche della
famiglia e dell’impresa?
la comunicazione inter-generazionale presenta forti connotati
psicologici; ma, nel contempo, è il vero e proprio collante per una
continuità potenzialmente di successo. La comunicazione, come
sappiamo, esige regole precise ed un forte “allenamento”
nell’applicarle, da parte di tutti. In concreto, se in azienda il modo
di comunicare peggiora a causa di contrasti personali, a volte
interni alla famiglia, come possiamo pensare serenamente al
futuro?
anche le dinamiche tra soggetti diversi, presenti nella o nelle
famiglie proprietarie coinvolte, innescano meccanismi e
atteggiamenti psicologici, potenzialmente dannosi. Pensiamo per
esempio all’entrata in azienda del genero o della nuora della figura
fondatrice: a volte rischiano di portare approcci, esigenze e
comportamenti non in linea con la visione complessiva
dell’impresa;
un altro aspetto psicologico, importante, e tipicamente presente
nella figura del Senior fondatore/fondatrice, è la paura di perdere
ruolo e potere all’interno della propria impresa. E questo porta a
volte a non decidere, situazione fortemente rischiosa e dannosa.
Spesso è un atteggiamento inconsapevole, e quindi condotto in
buona fede; ma c’è da chiedersi se non possa danneggiare il
futuro dell’impresa stessa, soprattutto quando quest’ultima
avrebbe la necessità di rinnovarsi, cambiando strategie e modi di
operare;
un ultimo aspetto, forse il più importante, è la sfida continua, spesso
non evidente o comunque ben celata, tra la figura Senior e quella
Junior. Senza dover scomodare concetti troppo articolati (per
esempio il famoso “complesso di Edipo”) è evidente come, in
particolare nel caso di padre e figlio, contrasti e dissapori (anche
lontani, e mai completamente risolti) prima o poi emergeranno,
rendendo oltremodo difficile una continuità d’impresa.

Concludendo
Il vero problema della trasmissione d'impresa su un territorio, considerato
l'impressionante mole di silenziose transizioni in atto, è costituito dalla
carenza sul territorio di competenze mirate davvero utili ad affrontare
queste nuove emergenze.
Accade così che ognuno s'improvvisi, sia come imprenditore, sia come
assistente (consulente, manager, professionista, fornitore di credito, etc.) e
re-inventi pur in buona fede improbabili soluzioni.
Il più delle volte tali soluzioni finiscono per essere accettate dagli interessati
sull'abbrivio di una fiducia giustamente maturata nel tempo da parte di chi
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ha ben risolto per loro i problemi "classici" e tradizionali.
Tale credito, classicamente accordato ai professionisti di fiducia, è un
grande patrimonio che va valorizzato. Ma se costoro non si aggiornano,
facendo proprie le nuove ottiche e le nuove strumentazioni, troppo spesso
si rischia di finire per assistere ad una silenziosa fiera dell’ improvvisazione.
Grazie a processi collaudati e governati più razionalmente e
consapevolmente da tutti gli attori coinvolti, i “terreni” delle imprese
diventeranno verdi, ben dissodati ed aperti all’innovazione.
In sintesi, è sulle infrastrutture culturali che bisogna innanzitutto lavorare:
- le Istituzioni, che investano per rendere disponibile il nuovo know-how; e
per istituzione intendiamo tutte le istituzioni e gli enti interessati alla
tematica, entro i propri confini;
- altrettanto facciano le Associazioni di categoria, che hanno una grande
responsabilità in questo senso, oltre che un interesse a rafforzare la
fidelizzazione dei propri associati;
- i Professionisti, che responsabilmente investano per far propri i nuovi
strumenti disponibili, non di sfuggita, per così dire piluccando, o cogliendo
fior da fiore spunti o modelli, ma approfondendo, correggendo ed
eventualmente anche adattando la strumentazione al proprio contesto:
sostanzialmente impegnandosi a comprendere l'essenza degli strumenti
disponibili e autorevolmente validati in chiave europea, così da tradurre
poi il potenziale teorico, fondato su esperienze pratiche di territorio, in azioni
di assistenza operativa efficace;
- le imprese stesse, o meglio i singoli imprenditori, che si assoggettino a fare
una valutazione con occhi nuovi, con griglie nuove; ad accettare,
quantomeno il dialogo con chi ha visto più casi di loro.
È illusoria la consapevolezza di tante figure Senior di avere lunga esperienza
aziendale, perché essa si riferisce al governare l'impresa e il mercato, così
da vedere il tutto come ciò che avviene dentro un acquario.
Ma in questo caso, nei processi di transizione delle imprese, sono essi stessi
entro l'acquario, e il non vedere le sue dinamiche, le sue correnti, può
tradursi in una miopia che porta ad amari risultati, tanto più amari se
maturati nella più limpida buona fede.
Il consiglio pratico dunque, in particolare ai professionisti, è che accedano
alla strumentazione posta a loro disposizione on line dalla Camera di
Commercio - vincendo una eventuale piccola dose di pigrizia, naturale in
chi già è in grado di manovrare strumenti e proporre soluzioni, benché di
tipo classico - si sforzino di prendere confidenza con i singoli strumenti, si
impratichiscano. E la utilizzeranno con flessibilità e praticità.

3.1. Le maggiori criticità da affrontare
Se entriamo un po' in dettaglio nei temi operativi, vedremo che vi sono due
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grandi filoni di difficoltà:
A. Il primo, e tuttora il più critico, più volte segnalato fra gli altri dai Gruppi di
Esperti della Commissione Europea, riguarda la sensibilizzazione
all'esistenza del tema e la presa di consapevolezza che esso,
silenziosamente, incombe. La Commissione Europea lo definisce anche
passiveness, passività. Esso ha a sua volta una duplice valenza:
a.1. consapevolezza di tipo collettivo, nel senso che implica una
sensibilizzazione di tutti gli operatori di un certo territorio.
Ed è questo un problema che sta in primo luogo alle Associazioni di
Categoria affrontare con gli specifici strumenti proposti. Far leva sulla
newsletter periodica, la Transfbiz Online ExchangeLetter, magari
accompagnandola con una pagina sulla propria situazione locale, è lo
sforzo più leggero.
Ma anche organizzare un "Dis-seminario", un incontro di poche ore sul
tema, con taglio anche informale, seguendo magari non alla lettera i pur
minuziosi consigli di dettaglio contenuti nel KBS, non è risultato
particolarmente oneroso a detta di chi l'ha voluto fare.
Più impegnativo, ma anche di pratica soddisfazione operativa, è
organizzare una seduta di "Vaccinazione" in cui si sensibilizzano in modo
personalizzato ma insieme riservato i singoli imprenditori che decidono di
partecipare all'iniziativa. In una serata, seguendo il percorso ricchissimo di
strumentazione e di dettagli guida, si possono sensibilizzare una dozzina di
imprese e circa una ventina di operatori aziendali.
Per gestire tale iniziativa, la competenza richiesta al funzionario
dell'Associazione o al professionista chiamato a pilotare quest’opera di
"dissodamento" non è davvero elevata, se si presuppone un minimo di
partecipazione attiva alle attività propedeutiche all’effettivo passaggio
generazionale. Ma le imprese che, sensibilizzate/vaccinate decidono
(sempre dopo un certo periodo di incubazione, come l'esperienza ha
insegnato a capire) di approfondire le loro problematiche sono un premio
al lavoro di preparazione svolto.
Un po' più articolato è il Laboratorium, che comporta una serie di incontri
pomeridiani, ed una serata facoltativa informale, o soluzione affine, da un
lato; e una sezione parallela di interviste guidate con il kit.brunello vero e
proprio, poi corredata da risposte personalizzate, dall'altro. Ciò implica
iniziare a scendere nel dettaglio anche operativo, ma il consiglio, basato
sull'esperienza sul campo, è di attendere dagli imprenditori, genitori o
continuatori/potenziali subentranti, richieste di approfondimento, piuttosto
che sollecitarle.
La seconda accezione della consapevolezza è la:
a.2. consapevolezza di tipo individuale, nel senso che si riferisce alla
difficoltà di entrare nell'ordine di idee di affrontare il problema da parte dei
singoli imprenditori potenzialmente interessati. Questo aspetto implica un
processo di interiorizzazione del problema da parte di tali personaggi, che
sono sempre figure di particolare spessore.
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Salvo casi - assai rari, ma esistenti - di imprenditori particolarmente illuminati
(che andrebbero presi ad esempio come "Saggi Trasmettitori" per
sensibilizzare i Colleghi) é molto difficile che accettino di fare un'analisi, o di
sottoporsi ad un'intervista se non sono sotto la pressione di una particolare
incombenza.
Tale problema si è rivelato essere per lo più di tipo esogeno, proveniente
cioè dall'esterno: economico/finanziario/di mercato o talora, addirittura
giudiziario. Un altro tipo di problema, proveniente dall'interno, che talora si
registra come fattore scardinante nei confronti delle resistenze del senior
leader, è quello di conflitti molto forti in famiglia (tali per cui, ad esempio,
una figura importante voglia uscire traumaticamente di casa). La figura di
chi programma e pianifica la trasmissione è invece ancora molto poco
diffusa. I professionisti di fiducia possono certamente avere un ruolo nel far
lievitare la soglia di questa quota di imprenditori lungimiranti.
Come discorso generale, un consiglio che sembra funzionare a contrariis
sembra essere quello di armarsi di pazienza, e di rassicurare l'imprenditore
senior potenziale trasmittente, che se anche partecipa ad una seduta o ad
un incontro variamente articolato sul tema, non gli sarà richiesto di
affrontarlo, ma solo di prendere le misure, il più da vicino possibile, senza
entrare ancora in azione. In questo modo la figura senior fondatrice,
maschio o femmina, potrà interpellare colleghi, leggere, esaminare dati,
documentarsi, in altre parole prendere padronanza del tema a modo suo,
così come normalmente fa nella sua gestione aziendale.
Ad un certo momento si sentirà più pronto ad un colloquio o ad un’
intervista che abbia un'impronta tecnica, oltre ad un dialogo con una
persona verso cui abbia maturato una certa FIDUCIA.
Una volta che si sia superata la fase dello scetticismo e della resistenza ad
aprirsi ed a farsi assistere, si potrà, anche con un’eventuale vigorosa azione
di incoraggiamento (es. "Adesso il problema è maturo! Che rischi vogliamo
correre procrastinando l'inerzia?!?") dare il via ad un intervento di
assistenza. Accanto al problema della consapevolezza, che è comunque
fondamentale, si pongono poi, ovviamente, i problemi specifici, propri di
ciascuna azienda, azienda che sarà sempre, certamente, un caso unico.
Ma non più unico di come sia unica una qualsiasi persona che si presenti
ad un medico o ad una clinica.
In effetti, la strumentazione proposta si colloca a mezza via fra un'analisi di
una struttura organizzativa aziendale (macchina su cui fare il check
meccanico) e quella di un'analisi medica (analisi del sangue, a vario titolo,
con i relativi asterischi). Decisamente però più orientata alla seconda
ipotesi strutturale, mentre si lascia d una fase successiva l'aspetto più
tecnicistico, che in questa fase, tranne il caso dell'esistenza di connotati
finanziari contingenti particolarmente critici, è raramente decisivo.
Il consiglio pratico in questo caso è quello di ricorrere ad un check di primo
intervento, identificabile nello ShortKit, (presente nella home page stessa
del sito) che viene facilmente compreso e fatto proprio dalla figura
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intervistata, come l'esperienza sul campo più volte ha dimostrato. Lo
Shortkit si focalizza su Fattori Cruciali per così dire qualitativi (psicologici,
intangibili, ma sul campo a più riprese rivelatisi assai rilevanti):
0. Verifica emergenza: prima di iniziare l’analisi, va verificato che la
sopravvivenza dell’impresa non sia a rischio proprio durante la conduzione
dell’analisi stessa.
1. Visione comune: chi si appresta a trasmettere l'impresa e chi potrebbe
subentrare concordano su cosa fare dell’impresa?
2. Leadership di Mercato (Leadership Esterna): il focus è sulle prospettive di
essere leader di nicchia sul mercato: proiezioni per prodotti e servizi con
una spinta a rinnovarsi verso il cliente e il mercato.
3. Leadership Attore Futuro (Leadership Interna): il focus è sulla presenza di
una figura individuale o collettiva di leader per l'impresa nel futuro –
papabile punto di riferimento per collaboratori ed interlocutori interni ed
esterni; donde l'attenta ricerca di una figura di possibile continuazione a cui
dare spazio, anche se ancora in formazione.
4. Coesione Orizzontale: il focus è sull'esistenza o meno di una sintonia
operativa nelle fasi di trasmissione e nel nuovo governo fra Trasmittenti e
potenziali Continuatori, e loro più stretti collaboratori; si rafforza la
consapevolezza che, di fronte alle minacce poste dal mercato, bisogna far
di tutto per andare d'accordo, costruendo sui fattori di intesa piuttosto che
litigare esaltando le divergenze.
5. Apertura al Cambiamento: è l'antidoto alla classica affermazione
''Abbiamo sempre fatto così, ed è andata bene; non si vede perchè si
dovrebbe cambiare". Il focus è sulla disponibilità ad apportare
cambiamenti anche strutturali, e sull'indice di evoluzione tecnologica del
mercato di nicchia rispetto ai competitori.
6. Approccio all’Innovazione: il focus è sull'approccio mentale di fronte
all'innovazione: adottarla per primi, per secondi, o più tardi. Ai giovani
viene quasi naturalmente proposto di prendere iniziative innovative.
7. Intesa Strategica: il focus è sull'intesa strategica, di squadra, sulle
modalità operative, la Visione, la Missione, i Valori ed i Fattori Competitivi e
sulle scelte gestionali nei vari settori dell'impresa (finanza, marketing,
commerciale...); si mette a fuoco l'esigenza di formarsi sulle nuove tecniche
di governo dell'impresa, come condizione di competitività rispetto a coloro
che le stanno già mettendo in pratica.
8. Strumenti e Tecniche Manageriali Aggiornati: il focus è sull'esistenza o
meno di una cultura manageriale all'interno dell'azienda, dotata di
moderni e aggiornati supporti. Prendere atto dei propri limiti serve spesso a
sdoganare competenze che alcuni giovani possiedono, essendo però
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vittime della diffidenza dei fondatori, che preoccupati di veder distrutto in
poco tempo ciò che hanno costruito in tanti anni, rendono più viscoso
l'indispensabile cambiamento.
9. Aspetti Tecnici di Trasmissione: il focus è sull'importanza di un attento
esame preventivo, con l'assistenza di specialisti competenti, su come
effettuare il trasferimento sotto il profilo fiscale, legale, societario, finanziario.
10. Conoscenza Tacita: il focus è sullo spirito imprenditoriale e il patrimonio
tacito, per lo più apportato dall'imprenditore trasmittente: quel patrimonio
che viene dato per scontato e non viene certo riportato a bilancio, per
quanto costituisca ancor più che un asset importantissimo, l'identità stessa
dell'impresa che viene trasmessa; far mente locale sui propri punti di forza è
occasione per consolidarli, ma anche per costruirne di nuovi.
Essi non sono abitualmente esaminati attraverso i tradizionali strumenti di
analisi dei bilanci, ma si sono spesso rivelati decisivi ai fini della continuità o
meno dell'impresa, e quindi del successo o dell'insuccesso della
trasmissione stessa. Ad integrazione dei criteri classici di analisi, si possono
utilizzare con molta semplicità tali Fattori Cruciali, con una duplice opzione:
a. in ottica di adeguatezza o meno ad una certa percezione (anche non
strettamente matematica, tuttavia significativa) in spirito di conformità o
non conformità ad un ipotetico parametro ideale, secondo l'ottica della
Cultura della Qualità;
b. oppure considerare le debolezze riconosciute come "asterischi" di cui
prendere atto per intervenire, in ottica affine a quanto avviene nel
mantenimento di una buona salute individuale.
A seguito di tali rilevazioni (che si rivelano, nella pratica,
sorprendentemente fluide e concordi) si possono ipotizzare misure di più
immediata applicazione o l'evidenza di talune carenze, che stanno
richiedono la coerenza d'interventi conseguenti.
La pazienza nel seguire l'iter paga, l'esperienza lo conferma ampiamente.
Ma non sembra - la pazienza - un ingrediente molto diffuso nell'interazione
fra chi esegue le analisi e chi ne è soggetto.

3.2. Spunti per gli interventi
Evidentemente, gli spunti che si possono offrire in questa sede sono più di
tipo metodologico che contenutistico in senso stretto. Tuttavia, alcuni
cardini fondamentali vanno offerti, soprattutto perché si pongono in
alternativa ad alcuni modelli tradizionali.
L'ottica tradizionale tende infatti a focalizzarsi sullo stato finanziario
dell'impresa, quasi a dare per scontato:
a. che le relazioni fra chi si pone come figura trasmittente e chi come
figura potenziale subentrante nell'impresa (sia essa un familiare meno) non
siano da prendere più di tanto in considerazione; e ciò è un fatto che salta
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generalmente all'occhio con una certa evidenza.
Meno evidente e più strisciante, ma a nostro giudizio anche più importante,
forse il fattore n. 1 è:
b. la Ante-Visione che si profila nei confronti del mercato.
Un errato approccio verso questo aspetto conduce ad una distorsione
letale, in particolare se vista nel medio termine: si rischia di concentrarsi sul
successo di un'operazione magari complessa ed articolata, ma
sostanzialmente di breve termine (la trasmissione delle partecipazioni per la
guida dell'impresa = trasmissione d'impresa) perdendo di vista le
prospettive della competitività nel tempo sul mercato (= transizione
d'impresa/continuità competitiva). È possibile promuovere una buona
trasmissione da una figura imprenditoriale di successo ad un'altra, destinata
a subentrare - magari con accorgimenti ingegnosi e rispettosi delle norme.
Ma se tale figura subentrante non dà garanzie di capacità di
mantenimento per l'azienda di una posizione di una nicchia di leadership
competitiva all'esterno sul mercato, l'operazione non si può considerare un
grande risultato. Tanto più se la si legge con gli occhi di chi, fornendo
supporto, ha a cuore il territorio, più che la singola proprietà di famiglia.
c. È molto importante cercare di tenere presente l'insieme dei Fattori
Cruciali, anche per avere un'ottica armonica complessiva.
Una distorsione classica che si registra è il focalizzarsi solo su alcuni aspetti
(esempio il rapporto fra due membri della famiglia, di diversa o della stessa
generazione - genitori/figli o fratelli/sorelle) o il limitarsi agli aspetti
strettamente fiscali, legali e finanziari, con buone sensazioni all'inizio, e
pessime sorprese più avanti; o ancora, il considerare solo il fattore
finanziario o il fattore mercato.
Altro e ben più utile approccio è analizzare - rapidamente - l'insieme dei
Fattori Cruciali, così da avere una chiara idea del tutto sin dall'inizio.
d. Tutti i diversi Fattori Cruciali hanno la loro importanza perché sono stati
scelti in quanto hanno costituito, in diverse situazioni reali, la causa
dell'insuccesso nella Continuità di talune imprese.
Può essere tuttavia il caso di soffermarsi su almeno un paio di aspetti:
- l'approccio alla formula di governo imprenditoriale;
- l'aspetto particolare del Patrimonio Tacito (o Silenzioso) costituito dalla
figura imprenditoriale trasmittente.
e. L'approccio alla formula di governo imprenditoriale.
Soprattutto nelle micro e piccole imprese si assiste alla trasmissione operata
da una figura imprenditoriale che ha saputo dare un impulso alla sua
impresa (funzione di Propulsione e Sviluppo) e nel contempo garantire un
buon livello di controllo del suo andamento sotto il profilo organizzativo,
gestionale e finanziario (funzione di Controllo e Monitoraggio). Molto
frequente è il caso in cui, da un lato, la figura leader si muova a sbalzi, con
il resto dell'impresa che da essa dipende, via via seguendola, anche
armonicamente; dall'altro lato, si è inserita una figura di supporto, di
particolare fiducia, talora per così dire "complice", che si fa carico della
33

Funzione di Controllo e Monitoraggio mentre il trainante è concentrato sulla
Propulsione e lo Sviluppo.
Nel momento in cui per motivi di graduale ritiro del Trainante (non parliamo
poi dei ritiri forzati) gli altri operatori si trovano orfani di un modello di guida
dell'impresa. È in tale caso utile proporne loro uno, universalmente adottato
ma non nelle imprese di minori dimensioni.
Tale modello, che implica un coinvolgimento più ampio almeno dei più
stretti collaboratori, richiede un passaggio ad una sequenza di incontri
periodici, a cui pian piano un po' tutti si allineino. La cosa non risulta - di
norma - molto facile perché tutti hanno acquisto un'abitudine a muoversi in
autonomia, solo disponibili alle eventuali richieste dalla figura "capo" che in
nella nuova fase verrebbe a mancare.
Il trasmettere i criteri e le logiche anche spicciole di un criterio di gestione
basato sulla sequenza di riunioni periodiche che coinvolgano
maggiormente chi prima era abituato diversamente, non è impresa di
breve periodo. Ciò perché, anche in perfetta buona fede, le persone
ritengono, nell'interesse dell'impresa, di dovere dare la precedenza a
funzioni operative (vendite, progettazione, produzione, fatturazione, etc.)
piuttosto che alle riunioni periodiche sistematiche, viste come funzioni
mangia tempo (mentre potrebbero essere una palestra scuola di
direzione). Alcuni accorgimenti pratici facilitano questo virare verso un
nuovo modello. Ad esempio:
I. Consigliare caldamente l'adozione di un libro verbale, che non accolga
più di una pagina per riunione, ma tuttavia tenga la sequenza delle varie
riunioni (serve più ad aiutare la continuità delle riunioni, che a tener
memoria di quanto si è discusso);
II. Incaricare eventualmente a turno interlocutori interni diversi, a tenere
tale verbale, così che venga sentito come una cosa permanente e
coinvolgente tutti;
III. Fissare almeno sei mesi di date a venire, così che tutti sappiano che i tali
giorni sono, almeno sulla carta, tabù;
IV. Definire una lista molto ristretta di punti fissi (max 5) da vedersi ogni volta
con priorità in tempi molto ristretti, rispetto al contingente (es. situazione
banche, commesse in lavoro, nuovi ordini,…) a cui aggiungere poi i tempi
del momento;
V. Sforzarsi di definire un Ordine del Giorno (lista di punti di cui parlare) da
distribuire almeno un giorno prima (cosa peraltro quest'ultima difficilissima
nelle micro e piccole imprese).
VI. Far presente che il processo evolutivo di questo tipo di riunioni è del tipo
sinusoide, cioè:
- prima riunione grande entusiasmo;
- seconda, un po' meno;
- terza e quarta, dalla noia alla nausea;
- quarta, quinta, forte, talora fortissima spinta ad interrompere, alimentata
anche da chi ha proposto il nuovo approccio.
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Se si supera questa fase, si va risalendo, e gradualmente la riunione diventa
un qualcosa di condizionante, che fa soffrire se la si salti.
f. Come considerare il patrimonio tacito costituito dalla personalità della
figura imprenditoriale che lascia.
Tale patrimonio è come un tesoro nascosto sotto il tappeto degli uffici, che
fa da garante per l'attività di tutti, ma che scompare con la mancata
presenza della figura imprenditoriale carismatica.
Questa scomparsa - specie se avvenga in modi almeno parzialmente
imprevisti - coglie spesso di sorpresa gli altri membri dell'azienda e della
famiglia, che si trovano d'un tratto privati di quella che era, per così dire,
magari criticata anche aspramente, ma una vera e propria polizza vita per
l'azienda e per tutti loro.
Il modo per ridimensionare questo rischio al 100% probabilmente non esiste.
Tuttavia, se si metta a fuoco per tempo il problema, è possibile "distillare"
dalla figura imprenditoriale "fonte" una serie di atteggiamenti e
comportamenti virtuosi che si possono in qualche misura codificare o
anche discutere e almeno in parte trasmettere.
Questo tema non ha nulla di urgente, apparentemente, ma è vitale per la
successiva continuità competitiva dell'impresa.
I protagonisti non familiari delle fasi di transizione vedono spesso con
particolare apprensione la mancanza del "clone" della figura Senior che si
appresta a lasciare. Ma altrettanto spesso risulta possibile disegnare un
nuovo modello di guida, che faciliti la transizione, a patto che CI SI ATTIVI
PER TEMPO, e ovviamente con la collaborazione delle figure Senior.
Ciò è talora meno difficile di quanto potrebbe sembrare, perché tali figure
Senior non disdegnano di fare il bene della propria impresa, in proiezione
futura, e altrettanto accettano, se non addirittura amano trasmettere, ad
una certa età, quelli che sono stati i criteri con cui è stato impostato un
approccio (relativo e reale, se l'azienda è viva) di successo.
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4. Gli strumenti per una continuità consapevole
4.1. Le nuove logiche della continuità
Occorre chiedersi come sta cambiando lo scenario esterno, per il naturale
e
fisiologico
fenomeno
dell'invecchiamento
della
popolazione
imprenditoriale.
"Che ci posso fare io?" potrebbero legittimamente chiedersi coloro che, a
vario titolo - finanziario, giuridico, fiscale, organizzativo, progettuale - sono
chiamati a dare il loro contributo specialistico.
La risposta più semplice è una: cercate di guardare non solo all'istante,
all'esigenza del momento, ma anche in una prospettiva di visione a medio
termine. In altre parole: la soluzione tecnica proposta che impatto avrà sul
mercato di medio termine per l'azienda?
Immaginiamo di trasferire, ad esempio, una proprietà d'impresa "per
caduta" (cioè per norme ereditarie quasi automatiche) da un bravo ed
incisivo imprenditore della meccanica applicata ad una figlia che sia, con
evidenza, più che legittimamente appassionata di archeologia o di arte
moderna, ma non interessata alla gestione aziendale.
Ciò non fa una grinza sotto il profilo della legittimità giuridica. Ma vi è o no,
al fondo di questa ipotesi, una domanda, un dubbio, da cui lo specialista
può tranquillamente sentirsi esente?
"Che sarà, in un domani abbastanza vicino, di questa impresa?"
Così come un albero impiega magari 50 anni a crescere, ma può essere
segato in pochi minuti, quanto pacificamente si può lasciare andare a
chiusura - magari anche in equilibrio economico - un numero molto
elevato di imprese per non aver gestito con oculatezza le fasi della sua
transizione da una titolarità vitale ad un'altra, legittimamente trasmissibile,
ma potenzialmente passiva?
Probabilmente, una nuova generazione di professionisti moderni, sensibili a
nuovi aspetti, non potrà non formarsi. E sarà, nel tempo, più competitiva di
quella che non fa lo sforzo di aggiornarsi. Questa generazione nuova verrà
nel contempo premiata dallo svilupparsi di spazi di mercato nuovi, che
ogni giorno che passa fisiologicamente vanno estendendosi proprio
perché "si accompagneranno al tempo" che scorre. In questa prospettiva,
tre sono le raccomandazioni proposte:
1. che si analizzino sistematicamente i vari aspetti connessi ai diversi Fattori
Cruciali. Tali aspetti pongono in primissimo piano la questione dello spazio
di mercato futuro per l'impresa che va ad essere trasmessa (il Fattore
cosiddetto della Futura Leadership Esterna).
Va ribadito che tale approccio d'analisi non viene a sostituire la
strumentazione tradizionale; ma, poiché questa si sta dimostrando una
coperta corta, rispetto alle nuove esigenze, andrà ad integrarla.
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E lo farà ponendo sotto la lente del professionista che si appresta a dare
supporto all'impresa Fattori Cruciali nuovi. Questi saranno, rispetto a quelli
tradizionali, non solo di tipo numerico, come tali di più facile comprensione
e trattabilità operativa. Saranno invece fattori talora intangibili, non per
questo però meno incisivi ai fini della vitalità e della competitività nel
tempo delle imprese, come l'esperienza sul campo con oltre 1000 imprese
nell'arco di una trentina d'anni ha ampiamente dimostrato.
2. che si ampli lo sguardo, la Visione, ai settori, anziché restringersi alle
singole imprese, così da ragionare in termini di flussi omogenei di imprese,
piuttosto che di imprese singole, ognuna delle quali sia un caso a sé.
Ciò va di pari passo con la logica via via più multi-sfaccettata anche sotto
il profilo legislativo, delle reti d'impresa.
Senza scendere troppo nel tecnico (non è lo scopo del presente manuale)
cerchiamo di riassumere, a grandi linee, il “contratto di rete d’impresa”
che, anche rispetto al tema del passaggio generazionale, presenta molti
aspetti innovativi e sfidanti:
lo strumento cerca di rispondere alle esigenze di collaborazione ed
integrazione che, a partire dagli ultimi anni, molte imprese hanno
manifestato;
in questo senso, le imprese hanno oggi spesso bisogno di una forma
di aggregazione più flessibile ed innovativa rispetto a quelle
tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva;
il riferimento normativo più recente è la legge n. 122 del 30 luglio
2010; in pratica, è un accordo con il quale più imprenditori si
impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente
che la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato;
in pratica, la rete svolgerà una funzione di coordinamento ed
interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni
strategiche resterà in capo a ciascuna impresa.
Su questo tema specifico, la Camera di Commercio di Terni sta
predisponendo un manuale ad hoc.
Sono spazi di mercato nuovi per chi ha il ruolo di assistere le imprese. Ed
implicano l'opportunità da un lato, la responsabilità dall'altro, di farsene
carico in modo competente e professionale. È evidente in questo il ruolo
importantissimo che possono avere in questi nuovi processi le associazioni
imprenditoriali. E anche per essi la strumentazione KBS propone numerosi
strumenti ad hoc, in primis la Vaccinazione ed il Laboratorium.
Ma anche a beneficio dell'istituzione (es. i governi locali o a spettro più
esteso) vi sono spunti concreti e molto interessanti legati alla promozione di
una cornice favorevole alla governance di tali processi.
Un modello di ricerca (Conoscere per deliberare, diceva Einaudi) che tiene
armonicamente conto dei desiderata della Commissione Europea, ed un
modello di Legge Regionale, sono parte integrante del KBS. Possono essere
ottime fonti d'ispirazione in sede locale, come punto di partenza per azioni
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mirate e motivate.
Il Programma europeo per la Competitività delle micro, piccole e medie
imprese “COSME” 2014-2020 propone importanti spazi, dove i più rilevanti
sono connessi:
- alla volontà dichiarata di dialogare con i rappresentanti delle imprese
(Camere di Commercio, Associazioni);
- all'inclusione sistematica della tematica nuova della trasmissione e della
continuità d'impresa accanto a quella tradizionale della costituzione delle
nuove imprese e della formazione allo spirito imprenditoriale;
- alla disseminazione nel territorio di figure che siano ambasciatrici delle
problematiche delle PMI, allo scopo di accelerare la presa di
consapevolezza dei problemi legati all'evoluzione.
Il Programma COSME prevede un importante impiego di risorse a questi
fini.( http://ec.europa.eu/cip/cosme/index en.html).
Ecco allora che la terza linea d'intervento potrebbe comporsi come segue:
3. Sia costituita una rete locale di tutor, portatori di una nuova logica per la
rivitalizzazione e la continuità dell'impresa, e in raccordo con essa, sia
costituito un agile Incubatore composito di Progetti che sia o si renda
capace si intercettare le opportunità di risorse rese disponibili dai sistemi
istituzionali e non a livello europeo, nazionale, regionale, locale, pubblici o
privati, potenzialmente utili per affrontare in modo attivo o meglio proattivo le sfide rappresentate dal nuovo assetto che l'intero sistema delle
imprese va presentando nel suo mutare sul territorio, sui diversi territori.
È chiaro che alcune cose andranno adattate al contesto locale: lo stesso
KBS potrebbe essere visto come un punto di partenza, via via integrato da
nuove peculiarità. Ma sta agli Operatori locali farsi carico - in dialogo ed
alleanza, per così dire, di legittima difesa fra loro - di comprendere le
esigenze specifiche che emergono, e di tradurle in strumentazioni
applicabili, andando al di là delle modalità di analisi tradizionali.

4.2. L’attivazione del KBS
Come detto in precedenza, il
progetto ha messo a disposizione fin
dall’inizio una serie di strumenti,
riconosciuti come Buona Pratica
europea, mirati per la gestione dei
processi di trasmissione d’impresa.
Tale insieme di strumenti (tool, nella
definizione europea) prendono il
nome di KBS – Kit.Brunello.System.
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Una presentazione del KBS, che ha oggi una quindicina di strumenti, on line
e
off
line,
è
consultabile
dal
seguente
link:
http://www.studiocentroveneto.com/kit-brunello-system_ita.php

Il Kit.Brunello.System

Percorso per Imprenditori
ShortKit Brunello
10 domande velocissime per un concreto
orientamento strategico nella gestione di una
successione di successo.
Cimentatevi subito!

Quick Self-Check
Un veloce questionario di autoanalisi per imprenditori
Senior e Junior che desiderano pre-occuparsi della
continuità competitiva della loro impresa.

Quick Transfer-Check
Sai di dover affrontare, a breve o in futuro, la
Trasmissione d’Impresa… Vediamo se stai andando
nella giusta direzione!

kit.brunello
L’auto-analisi approfondita, riconosciuta prima Buona
Pratica Europea sul tema del passaggio
generazionale già nel 1998, per individuare i punti di
forza e debolezza in relazione alla continuità
competitiva d’impresa. Scopri il tuo profilo
personalizzato!

Transfbiz Exchange-Letter
La newsletter mensile che si propone di essere stimolo
e aggiornamento sul tema della passaggio
generazionale e della trasmissione d’impresa, con un
attenzione speciale alle imprese familiari.
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Presentazione del Kit.Brunello.System
Che cos'è il Kit.Brunello.System?
A chi può servire?
Per quali finalità?
Una presentazione completa per avere una visione
d'insieme del KBS.
VajentiKit
Domande semplici ma non scontate opportunamente tarate sia per micro, sia per PMI - per
una veloce analisi della propria situazione aziendale
in relazione al controllo di gestione: si stanno
sfruttando tutte le potenzialità derivanti da
un'efficiente e consapevole gestione aziendale?
Stiamo a vedere!
Kit-Off
Un questionario pensato per chi vuole avviare (in
inglese "kick off") un'attività... sia ex-novo (start-up) sia
rilanciandone una precedentemente esistente (relaunch).

Banca dei Casi di Trasmissione
Uno strumento innovativo tuttora unico, con 40 casi
(204 pp.) - resi anonimi - di trasmissione d’impresa
rigorosamente classificati, che ha ricevuto a fine 2008
l'esplicito e formale apprezzamento dei valutatori
della Commissione Europea.

ABC Continuità
Il “manualetto” (47 pp.), pensato in particolare per gli
attori istituzionali ed economici, essenziale per
conoscere l’ABC della Trasmissione d’Impresa.
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Dis-seminario
Il seminario dal formato innovativo, già testato
efficace: per scoprire come informare e sensibilizzare
il territorio stimolando l’interesse e spingendo alla
riflessione sul tema della trasmissione d’impresa.
Pensato soprattutto per le istituzioni territoriali.
Nell'ambito del Dis-seminario si consiglia di testare il
Quick Self-Check.

Vaccinazione - Sensibilizzazione Preventiva
Le 40 domande opportunamente pensate per far
acquisire una concreta consapevolezza in tema di
trasmissione d’impresa, ideali se proposte in una
sessione di gruppo che consenta il confronto tra gli
imprenditori presenti.

Laboratorium
L’azione di sistema di medio-lungo termine (4-12
mesi), già Buona Pratica Europea, che integra
armonicamente una serie di fasi operative orientate
ad accompagnare gruppi di imprenditori nei vari
momenti del processo di trasmissione d’impresa.
Modello di ricerca
Un modello di ricerca pre-strutturato, già sperimentato
efficace, utile per rilevare lo status ed i bisogni del
territorio in relazione alla continuità competitiva delle
sue imprese.

Presentazione DDL regionale del Veneto
La dettagliata architettura di un Disegno di Legge
Regionale del Veneto (non ancora trasformato in
legge) focalizzato sul tema della continuità d’impresa.
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5. Casi rilevanti
Per evidenti motivi di privacy, i casi riportati sono volutamente criptati pur
ispirandosi ad aspetti, tematiche e problemi affrontati con aziende reali.

5.1. Il caso Lavanderia Industriale
L’azienda era situata in Nord Italia. Quando l’analisi ebbe inizio, l’azienda
era una PMI con 25 dipendenti. Era guidata da uno dei due soci Senior
fondatori (il secondo già da anni aveva lasciato le sue quote alla famiglia),
in collaborazione con la figlia di 23 anni ed alcuni manager (3-4).
Il suo settore operativo era il servizio di lavanderia e noleggio biancheria
industriale. La sua area di mercato operativa era principalmente il Veneto,
anche se ora si sta espandendo anche fuori regione. I 3 settori “clienti”
principali erano: 1. l’industria della ristorazione; 2. l’industria dei centri
estetici e parrucchieri; 3. l’abbigliamento industriale sanificato. I principali
concorrenti erano altre lavanderie, di diverse dimensioni. Alcune molto
grandi (anche di 1.500 dipendenti) altre molto più piccole, anche micro.
La strategia competitiva adottata consisteva nell’essere innovativi,
apportando via via qualcosa di nuovo in risposta alle esigenze del
mercato, rimanendo aggiornati anche dal punto di vista tecnologico.
A conclusione del processo di trasmissione l’impresa sarebbe stata guidata
dalla figlia del Senior Leader. Il processo di trasmissione è iniziato quando il
Senior Leader (allora 48enne) sentì la necessità di iniziare a preparare la
strada alla propria successione, mentre al contempo sua figlia 20enne
decise fosse diventato maturo il tempo per iniziare a preparare il suo futuro
di continuatrice.
Il rapporto interpersonale tra le figure chiave della futura impresa si poteva
definire collaborativo. I dirigenti hanno saputo valorizzare il percorso della
figura continuatrice, evidenziandone nei vari ambiti punti di forza e di
debolezza.
Di fronte alla possibilità di cambiare processi e modalità operative, il leader
Senior ha dato spazio alle proposte della figlia, lavorando al suo fianco ma
dandole al contempo graduali e crescenti responsabilità. Un grande
cambiamento è stato attivato dopo aver scoperto una nuova tecnica ad
una fiera internazionale, tecnica che è stata introdotta e applicata
facendo guadagnare all’azienda un bel vantaggio competitivo sui
concorrenti. E per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche si è cercato
di fare altrettanto, accompagnando l’introduzione d’innovazione
tecnologica al miglioramento dell’efficienza produttiva.
Visione, Missione, Valori e Fattori Competitivi erano considerati in modo
implicito, nell'evoluzione dinamica dell'attività. Vi era tuttavia l'esigenza di
renderli più espliciti così da renderne consapevole tutta l'impresa.
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La gestione interna poteva contare su un'ottima base informativa grazie ad
un impianto tecnologico delle varie procedure di gestione moderno e
continuamente aggiornato, che forniva informazioni in tempo reale.
Il processo di trasmissione era stato affrontato dai punti di vista giuridico e
finanziario in due fasi: in una prima fase, per così dire remota, il Senior
aveva acquisito il 30% dal socio con cui - al 50-50% - aveva a suo tempo
fondato l'impresa. Al tempo dell'analisi si stava valutando la modalità
tecnica più idonea, per fluidità ed economicità fiscale, alla trasmissione
delle partecipazioni alla figura Junior.
Lo stile imprenditoriale della Figura Senior ed il suo patrimonio “tacito” sono
stati trasmessi alla Figura Junior grazie a un accompagnamento costante e
ad un lavoro interno fatto fianco a fianco e portato avanti anche fuori dai
tempi di lavoro, seduti a tavola a chiacchierare.
Per riassumere, la tappe più significative del processo (i momenti di discontinuità, le fasi di svolta) sono state le seguenti:
I. riconoscere la necessità di avviare un percorso di medio termine volto a
governare passo dopo passo il processo di trasmissione;
II. coinvolgere la figlia, potenziale continuatrice, e sensibilizzare il resto dei
membri della famiglia. Al contempo, anche il Senior Leader va coinvolto
nel processo sin dal principio dell’assistenza;
III. formare la figlia grazie ad un’assistenza personalizzata periodica;
IV. conferimento di responsabilità crescenti alla continuatrice, dopo una
sorta di “tour" nei diversi ruoli aziendali.
V. ogni qual volta si assumeva qualcuno di nuovo nell’azienda, pensare al
suo ruolo futuro e non solo a quello immediato;
VI. dare alla continuatrice crescenti responsabilità sulla valutazione dei
nuovi assunti (valutazione del personale);
VII. incoraggiare i dirigenti, sia quelli storici sia quelli di più recente
inserimento, a focalizzare l’attenzione sui progressi della continuatrice,
fornendo feedback sulla sua evoluzione nel ruolo di futura Figura Leader.

5.2. Il caso Tipografia di Qualità
L’azienda era situata nel Centro Italia. Quando l’analisi ebbe inizio,
l’azienda era una micro-impresa con 5 dipendenti, inclusi i due membri
familiari alla guida.
Era guidata dalla madre, Senior Leader, in stretta collaborazione con la
figlia, Junior futura Leader. La madre era molto concentrata nel soddisfare i
clienti e nel tenere sotto controllo i costi. La figlia era maggiormente
orientata al mercato: ricercava con costanza nuovi clienti e partner, così
come nuovi possibili servizi da offrire ad integrazione di quelli già previsti
dall’attività. Per esempio, anziché stampare solamente biglietti da visita
personalizzati, l’azienda aveva iniziato a produrre scatole per piccoli
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prodotti farmaceutici, per clienti sia italiani sia internazionali.
Il suo settore operativo era il servizio di tipografia personalizzato.
La sua area di mercato operativa era inizialmente molto ristretta, limitata
alla città/provincia; si è poi progressivamente ingrandita, sino ad arrivare
ad operare a livello regionale, aprendosi anche ad alcuni clienti nazionali e
internazionali. A conclusione del processo di trasmissione l’impresa sarebbe
stata guidata dalla figlia della Senior Leader. Il processo di trasmissione è
iniziato 3 anni fa, quando la ragazza ha conseguito il diploma di laurea
triennale, iniziando ad affiancare maggiormente la madre e ad assumersi
crescenti responsabilità.
Il rapporto interpersonale tra le figure chiave della futura impresa si poteva
definire professionale. Le due figure leader, madre e figlia, hanno sempre
dato molta importanza alle relazioni con i collaboratori interni. Tuttavia,
questo approccio non è mai scaduto nella perdita di autorità o della
mancanza di rispetto nei loro confronti. I collaboratori lavorano a stretto
contatto (logistico e relazionale) con le proprietarie, ma i loro ruoli sono ben
definiti e distinti.
Di fronte alla possibilità di cambiare processi e modalità operative, la
leader Senior è riuscita a mantenere un buon equilibrio tra “mantenere
tutto sotto controllo” e dare fiducia e spazio alle innovazioni e proposte
della figlia, sia dal punto di vista del mercato, sia dai quello dei servizi
proposti. Ad esempio… la figlia aveva da un lato avviato rapporti con
stampatori di altissima qualità di Milano, dall'altro attivato contatti con un
paio di editori di piccole tirature molto curate.
E per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche ci si era tenuti aggiornati,
introducendo o sperimentando nuovi sistemi che permettessero di ampliare
la gamma di servizi, consentendo la stampa su materiali non cartacei (ad
es. metallo).
Visione, Missione, Valori e Fattori Competitivi erano considerati con una
buona sintonia, grazie ad una serie di riflessioni comuni, guidate da un
coach esterno. Questi aveva portato in particolare la Figura Senior da un
punto di vista molto centrato su di sé - in cui non riusciva a vedere l'impresa
come "squadra"- ad un nuovo approccio, in cui si sentiva partecipe di un
team analogo al "doppio" nel gioco del tennis.
La gestione interna poteva contare su strumenti e tecniche manageriali
aggiornate a molto focalizzate sulla tipicità dell'impresa, grazie
all'assistenza tecnica di uno specialista, proveniente da un'altra regione,
con esperienza specifica sui costi delle imprese stampatrici. Una figura,
questa, in sostituzione della classica assistenza commercialistica,
precedentemente svolta da un anziano tecnico.
Il processo di trasmissione era stato affrontato dai punti di vista legale,
fiscale e finanziario in modo oculato, in tempi programmati e senza
affanno, portando alla cessione del 49% alla Figura Junior.
Lo stile imprenditoriale della Figura Senior ed il suo patrimonio “tacito” sono
stati trasmessi alla Figura Junior grazie a un affiancamento giornaliero nei
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“fatti” dell’impresa...una sorta di osmosi!
Per riassumere, la tappe più significative del processo (i momenti di discontinuità, le fasi di svolta) sono state le seguenti:
Dopo una prima fase di reciproca comprensione e condivisione dei “punti
cardinali”, un secondo momento fondamentale è stato la sperimentazione
delle differenti funzioni aziendali, tutte essenziali in una micro impresa, da
parte della Figura Junior.
Tuttavia, la fase più importante è stata l’esperienza di promozione e di
acquisizione di piccole commesse.
Questo è stato di importanza vitale per permettere ai collaboratori storici di
capire che la “nuova e giovane” collega aveva tutte le carte in regola e le
qualità per poter essere un giorno la nuova leader “alimentatrice”
dell’azienda, e che non si trattava di una mera “figlia di mammà”.

5.3 Il caso Materiali Edili
L’azienda era situata in Italia Centrale.
Quando l’analisi ebbe inizio, l’azienda era di medie dimensioni 150 addetti
e 60 €/Ml di fatturato.
Era guidata da due fratelli, il primo Presidente, il secondo Amministratore
Delegato e poteva contare su altri componenti della famiglia che
presidiavano le funzioni chiave. Soci, amministratori e manager erano
assolutamente allineati sulla Visione comune di consolidare e sviluppare la
leadership aziendale nel mercato di appartenenza. Il suo settore operativo
era materiali da costruzione. La sua area di mercato operativa era
prevalentemente costituita dal territorio nazionale, con significative
proiezioni all’estero. A conclusione del processo di trasmissione l’impresa
sarebbe stata guidata dai figli dei due fratelli Presidente e Amministratore
delegato.
Il rapporto interpersonale tra le figure chiave della futura impresa si poteva
definire ottimo sul piano affettivo, dialettico sul piano delle opzioni
strategiche e delle scelte operative.
Di fronte alla possibilità di cambiare processi e modalità operative, i leader
erano molto aperti al cambiamento, pronti ad apportare tutte le modifiche
atte a incrementare i livelli di efficienza e di efficacia della performance. E
per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche in termini tecnologici, l’
azienda era tra le più avanzate in Italia.
Visione, Missione, Valori, Fattori Competitivi erano considerati elementi
focali per la messa a punto e l’aggiornamento della strategia aziendale. La
gestione interna poteva contare su strumentazione avanzata con riguardo
al sistema informativo, che con riguardo alle tecniche di pianificazione e
controllo.
Il processo di trasmissione era stato affrontato dai punti di vista
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organizzativo e funzionale in maniera organica e sistemica, con la costante
preoccupazione di coniugare le competenze dei giovani con i fabbisogni
della struttura.
Lo stile imprenditoriale della Figura Senior ed il suo patrimonio “tacito” sono
stati trasmessi alla Figura Junior grazie ad una organizzazione tesa a
diffondere le conoscenze e incrementare le competenze, al clima di
partecipazione e coinvolgimento instaurato in azienda.
Per riassumere, la tappe più significative del processo (i momenti di discontinuità, le fasi di svolta) sono state le seguenti: si è proceduto
innanzitutto attraverso l’analisi puntuale della formula imprenditoriale,
ovvero la combinazione mercato, prodotto, struttura per verificare la
coerenza tra i fattori critici di successo del mercato, i vantaggi competitivi
del prodotto e le competenze della struttura. Nel caso di specie, l’analisi ha
consentito di verificare il livello di adeguatezza della struttura alle esigenze
del mercato e, conseguentemente, di aggiornare la struttura organizzativa
e il sistema di deleghe.
Si è poi proceduto a codificare i processi di inserimento dei giovani,
definendo soglia di ingresso e percorsi di apprendimento in ragione e in
funzione delle competenze necessarie per gestire le deleghe coerenti con
le diverse posizioni organizzative. Si sono, infine, aggiornati i patti di famiglia
che sono stati oggetto di confronto sia in consiglio di amministrazione, che
nell’assemblea dei soci.

5.4. Il caso Automazione Industriale
L’azienda era situata in Italia Centrale. Quando l’analisi ebbe inizio,
l’azienda era di medio/piccole dimensioni 30 addetti e 12 €/Mil di fatturato.
Era guidata da tre soci, al tempo stesso amministratori e manager molto
preparati e allineati sulla Visione comune di diventare il n°1 del proprio
comparto.
Il suo settore operativo era automazione industriale. La sua area di mercato
operativa era prevalentemente costituita da Europa e Medio Oriente. A
conclusione del processo di trasmissione l’impresa sarebbe stata guidata
dai figli di due soci, gli eredi del terzo non erano interessati all’azienda. Il
rapporto interpersonale tra le figure chiave della futura impresa si poteva
definire buono in termini relazionali. Alcune divergenze sulle scelte
organizzative erano oggetto di confronto serrato, ma reciprocamente
rispettoso. Di fronte alla possibilità di cambiare processi e modalità
operative, i leader erano molto aperti al cambiamento, pronti ad
apportare tutte le modifiche atte a incrementare i livelli di efficienza e di
efficacia della performance . E per quanto riguarda le innovazioni
tecnologiche in termini tecnologici, l’ azienda era al passo con i
concorrenti più qualificati. Visione, Missione, Valori, Fattori Competitivi
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erano considerati elementi focali per la messa a punto e l’aggiornamento
della strategia aziendale. La gestione interna poteva contare su grande
impegno e spirito di appartenenza del personale oltre che su una
adeguata strumentazione informatica.
Il processo di trasmissione era stato affrontato dai punti di vista operativo e
tecnico, avviando un processo graduale di conferimento delle deleghe. Lo
stile imprenditoriale della Figura Senior ed il suo patrimonio “tacito” sono
stati trasmessi alla Figura Junior grazie ad un confronto continuo sulle scelte
strategiche ed operative.
Per riassumere, la tappe più significative del processo (i momenti di discontinuità, le fasi di svolta) sono state le seguenti: si è proceduto
innanzitutto attraverso l’analisi puntuale della formula imprenditoriale,
ovvero la combinazione mercato, prodotto, struttura per verificare la
coerenza tra i fattori critici di successo del mercato, i vantaggi competitivi
del prodotto e le competenze della struttura. Nel caso di specie, l’analisi ha
consentito di riprogettare la struttura organizzativa e il sistema di deleghe. Si
è poi proceduto ad impostare un sistema di monitoraggio costante del
valore creato e del miglioramento della performance, introducendo un
modello di controllo della gestione economica e finanziaria. Si è introdotto
un premio di risultato per responsabili di funzione, avviando un processo di
aggiornamento continuo e di coinvolgimento del personale a tutti i livelli.
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Appendice 1: Il messaggio delle imprenditrici
ternane
MESSAGGIO DA TERNI 2012
Presentazione
La specializzazione territoriale che caratterizza Terni, città dell’acciaio,
costituisce una leva positiva o negativa in ragione dell’andamento economico
generale. Più puntualmente: nelle fasi di sviluppo, la marcata focalizzazione
industriale esprime appieno la propria positività consentendo il raggiungimento
di traguardi preclusi ai territori che non sono in grado di esprimere gli stessi livelli
di competenza specialistica e di economia di scala.
Al contrario, nelle fasi di recessione, la focalizzazione delle attività irrigidisce il
sistema industriale conferendo minore flessibilità, duttilità e resilienza, ovvero
capacità di resistere agli urti.
Il fenomeno non è nuovo, né originale manifestandosi con modalità analoghe,
talora con effetti più devastanti, in tutti i contesti caratterizzati da elevata
specializzazione industriale.
Basti pensare alle difficoltà che da anni stanno affrontando le tante “città
dell’auto” sparse per il mondo.
Nei momenti di difficoltà, il ruolo della donna, da sempre fondamentale, in
azienda ed in famiglia, assume maggiore e più determinante incisività.
Perciò, non è un caso che, oggi, le imprenditrici di Terni - di acciaio speciale
quanto la loro città - decidano di lanciare un messaggio che contribuisca ad
accelerare i tempi di una ripresa che tarda a manifestarsi.
L’obiettivo strategico è quello di consolidare e valorizzare le potenzialità del
territorio che le imprenditrici di Terni intendono continuare a presidiare con
forza sempre maggiore, interpretando in maniera innovativa e proattiva la
tradizione millenaria che vede nella donna il più autorevole custode dei valori
domestici.
Le imprenditrici di Terni auspicano che il proprio messaggio sia recepito e
diffuso su scala europea con impegno pari allo sforzo fin qui sostenuto per
darne concreta attuazione.
Lo slogan di sintesi adottato per esprimere questi concetti a livello europeo è il
seguente:
"Imprenditorialità femminile più attiva, Europa più competitiva"
che suona, in versione europea:
"Increased female business, improved European Competitiveness".
Sintesi della sintesi:
W2B,
Women to Business
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***
Messaggio Da Terni 2012
In tutta Europa e in gran parte del Mondo occidentale l’impresa familiare,
indipendentemente dalle dimensioni, è caratterizzata da modalità decisionali,
criteri organizzativi, processi di governo e di controllo profondamente diversi
dalla grande impresa manageriale.
Questa differenza non è un fattore neutro ed irrilevante ai fini della crescita
aziendale: l’esperienza dimostra che essa può costituire motivo di successo o
freno allo sviluppo dell’impresa.
In questo contesto l’imprenditrice gioca un ruolo di particolare valenza e di
delicato equilibrio tra le aspettative della famiglia e le esigenze dell’impresa; di
costruttrice e animatrice di processi di innovazione e governo, di crescita e
sviluppo dei profili umani e delle competenze imprenditoriali dei giovani.
Quanto appena affermato è tutt'altro che scontato se si guarda alla
delicatezza e alla complessità del ruolo dell’imprenditrice - non sempre e mai
solo “moglie dell’imprenditore”.
Inequivocabilmente, tale ruolo non appare oggi riconosciuto con intensità pari
all’impegno profuso ed al valore generato.
Da sempre (e più che mai oggi) l’imprenditrice svolge ruoli multipli e
multitasking, contribuendo alla costruzione della governance e garantendo il
mantenimento dell’equilibrio delicato (e instabile) tra i mondi articolati,
complessi e contigui, della famiglia e dell'impresa.
E’ proprio nell’ambiente dell’impresa familiare che la capacità di generare
nuova vita, propria della natura femminile, può trovare massima espressione
creativa.
Tanto più ciò è vero, se tale capacità viene estesa all’innesco e alla
alimentazione di processi educativi finalizzati alla valorizzazione ed al
potenziamento del personale imprenditoriale e manageriale.
In questo senso e a questo proposito, proprio per una caratterizzazione di
genere, l’imprenditrice appare più portata dell’imprenditore a promuovere e
sostenere logiche di education coerentemente con l’accezione etimologica di
"e-ducere" = tirar fuori, in luogo delle stantie logiche “formative” volte ad
immettere contenuti a dare una “forma” che diventa obsoleta in tempi sempre
più brevi.
L’idea-forza del MESSAGGIO DA TERNI è quella di valorizzare la testimonianza e
l’esperienza delle imprenditrici. E di farlo mettendola al servizio delle esigenze
di crescita e di sviluppo delle competenze indispensabili per accrescere e
consolidare la capacità di creare valore. Ciò in un contesto globale, la cui
pressione competitiva cresce con ritmo esponenziale.
Spunti operativi
Alcuni percorsi che, in tal senso, appaiono immediatamente praticabili nella
direzione indicata, possono riguardare:
1. Interventi all’interno di itinerari scolastici istituzionali attraverso testimonianze
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ed esperienze atte a favorire l’interscambio e la cross-fertilization tra mondo
della scuola e mondo del lavoro
2. Progetto ed attuazione di esperienze educative ad hoc attraverso il sistema
camerale, per sua natura più idoneo a svolgere un ruolo comunicativo e
meta comunicativo di elevata valenza ecumenica
3. Avvio di stage interattivi co-progettati con l’Università volti a sistematizzare e
diffondere le esperienze imprenditoriali di eccellenza educativa con
l’intento di enuclearne modelli applicativi e distillarne paradigmi strategici
4. Promozione di iniziative di finanziamento da parte di Istituzioni e Istituti di
credito a favore di new business Idea, start-up o spin-off, promosse da
imprenditrici.
Il Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Terni
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Appendice 2: Cenni sugli aspetti legali e fiscali del
trasferimento aziendale
INTRODUZIONE AL TRASFERIMENTO AZIENDALE
Nelle pagine di questo Vademecum, come durante tutto il percorso del
progetto CON-TE, si è affermato e spiegato ampiamente come il Passaggio
Generazionale sia una fase importante, delicata e difficile della vita aziendale
da cui dipende la possibilità stessa della sua continuità.
In questo capitolo vogliamo parlarvi di Passaggio Generazionale sotto un
aspetto differente, alternativo dai concetti già espressi ma ugualmente
importante, delicato e difficile: Il trasferimento dell’impresa considerato dal
punto di vista tecnico ovvero quello giuridico e fiscale. E’noto come sia vasta e
complessa la normativa sul tema ed in continua evoluzione, soprattutto quella
fiscale; questa sezione vuole quindi porsi come una guida di carattere generale
e ultra semplificata, fermo restando che ulteriori approfondimenti siano previsti
con specialisti in chiave locale.
Non è sufficiente individuare che il secondo-genito, brillante laureato in
Ingegneria gestionale è il successore predestinato rispetto alla primogenita,
farmacista, o al terzo figlio grande appassionato di sport a tutto campo; ci sono
altri aspetti da valutare e da gestire con cura, quali?

L’imprenditore senior come potrà assicurarsi un adeguato standard di
vita dopo aver lasciato il timone della sua azienda allo junior?

Come verranno tutelati gli interessi patrimoniali degli altri due figli?

Quali azioni/operazioni societarie mettere in atto per attuare un solido
ed adeguato trasferimento aziendale che preservi l’impresa e la sua
stabilità da possibili disaccordi in seno alla proprietà?

Donazione o Cessione al subentrante? ed in questo caso, cessione
totale o parziale dell’azienda?… il Senior ad esempio potrebbe
continuare la sua attività imprenditoriale con un ramo secondario,
minoritario rispetto al core business.

Il percorso individuato per il trasferimento dell’impresa è il più funzionale
da un punto di vista giuridico e consente un’ottimizzazione fiscale?
Ecco solo poche delle moltissime domande che rappresentano alcuni aspetti
che hanno pieno diritto di entrare nel più ampio processo del Passaggio
Generazionale.
Anche questi aspetti, come quelli esaminati durante il progetto CON-TE
provocano emozioni, imbarazzi, dubbi, processi decisionali che portano
inevitabilmente ad un cambiamento dello status quo e quindi vengono spesso
elusi, rimandati se non ignorati.
Meno del 10% degli Italiani redige un testamento per disporre la destinazione
dei suoi beni; il 90% si affida alla successione di legge e tra questi, ovviamente
anche gli Imprenditori. E’ facile immaginare i problemi che saranno sorti nelle
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famiglie dove bisogna dividere e decidere la destinazione di un patrimonio
aziendale, al di là del suo ammontare ed allora, quante discussioni? quanti
contrasti? quante liti? che certo non avranno giovato all’attività aziendale
magari già in difficoltà per le turbolenze della congiuntura o di un mercato
sempre in movimento e sempre più concorrenziale.
Ecco quindi perché è necessario gestire anche questi aspetti del passaggio
generazionale che in queste pagine chiameremo, anche per una giusta
distinzione lessicale, trasferimento della proprietà aziendale, o più
semplicemente TRASFERIMENTO AZIENDALE.
Lo scopo di queste pagine è far capire, sensibilizzare il lettore su quanto sia
necessario gestire il trasferimento della società e questo verrà fatto
presentando una panoramica generale delle modalità di trasferimento (Par. 1)
degli aspetti legali che caratterizzano le varie modalità (Par. 2) e di quelli fiscali.
Naturalmente questa panoramica sarà breve, semplificata ed ovviamente
incompleta poiché queste poche pagine non solo non possono ospitare una
trattazione più ampia e profonda ma si prefiggono solo due obiettivi semplici e
chiari di cui uno è quello di informare i lettori dell’esistenza delle varie
alternative e presentare in linea generale alcuni aspetti tecnici, legali e fiscali e
due, obiettivo ben più importante che è necessario enfatizzare, sensibilizzare i
lettori sulla assoluta, imprescindibile necessità di rivolgersi ai propri consulenti
esperti, Avvocati e Commercialisti per pianificare insieme a loro tutti i passi
necessari al trasferimento aziendale.
Concludiamo quindi questa introduzione con un augurio e due accorati,
convinti, messaggi.
L’augurio è quello di aver convinto l’imprenditore-lettore a deporre la sua
probabile e frequente idea-tentazione di fare un trasferimento “fai da te” ed i
due messaggi sono: uno, comincia a pensare su come trasferire la tua Azienda,
ovvero preparare (anche) un progetto di trasferimento aziendale, fissare gli
obiettivi finali e quindi pianificare per tempo tutti i passi e le operazioni
necessarie, nel campo legale, in quello contabile, in quello fiscale e due, fissa
un appuntamento con i tuoi consulenti legali e fiscali e comincia a pianificare
con loro il trasferimento. Le risorse che spenderai per questo saranno il miglior
investimento per assicurare il lavoro di una vita e garantire che il suo valore sia
trasmesso e continui ad esistere e possibilmente a crescere.
Par.1
LE VARIE FORME DI TRASFERIMENTO AZIENDALE E LA RILEVANZA GIURIDICA
In questo capitolo, che ha l’obiettivo di fornire una mappa sommaria
dell’argomento, quale prima informazione generale, verranno esaminate le
principali modalità di trasferimento aziendale descrivendo anche alcune
aspetti giuridici che le caratterizzano come ad esempio quali saranno gli effetti
su crediti, debiti, contratti di fornitura, autorizzazioni pubbliche, contratti di
lavoro e così via.
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Un elemento essenziale per una trasmissione di successo è l’esistenza di una
successione appropriata guidata dal personaggio giusto. La maggior parte
della nostra attenzione e dei nostri sforzi durante il nostro percorso CON-TE è
stata focalizzata a questo.
Ebbene, non è necessario conoscere nome e cognome del successore per
cominciare a pianificare e dare atto alla fase “tecnica” del trasferimento
d’impresa (trasferimento sembra che si addica di più, come termine, al
processo legale e fiscale che l’azienda dovrebbe affrontare per assicurarsi una
buona continuità).
La fase uno ed anche le seguenti del processo possono essere avviate anche
se la scelta del successore è ancora in corso ma quello che è importante è che
siano già state prese delle decisioni di base; es. l’azienda dovrà essere trasferita
ad un membro della famiglia ed allora avrà senso lavorare su un’ipotesi di
donazione oppure di scissione in due rami se i successori interni saranno 2,
oppure se il successore sarà esterno si potrà cominciare a lavorare all’ipotesi di
cessione e poi ancora stabilire se questa dovrà essere totale oppure parziale.
Ogni Passaggio Generazionale è una storia a se, unica, come unici sono gli
attori in gioco e uniche e personali le motivazioni che governano i loro
comportamenti.
Saranno gli Imprenditori che insieme ai familiari chiamati in causa o al
successore stesso sceglieranno, con l’assistenza degli esperti, la modalità
opportuna di trasferimento.
Nella Tavola 1 viene fornita una mappa dei modi con cui, più frequentemente,
avviene il trasferimento delle mPMI, familiari e non.

Cominciamo subito a distinguere se il trasferimento aziendale avviene con un
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“atto” tra vivi (A) oppure mortis causa (B). Nel primo gruppo avremo poi
trasferimenti a titolo oneroso (A1) o a titolo gratuito (A2) e nel caso di “mortis
causa” avremo trasferimento a seguito di testamento (B1) o senza testamento
e quindi successione per legge (B2), che è un caso molto frequente ed anche il
più pericoloso per la continuità aziendale perchè in genere in questo caso la
pianificazione del trasferimento è oggettivamente molto bassa.
Cominciamo con il gruppo A1 Trasferimento tra vivi a titolo oneroso. Lo
strumento con cui si regola questo tipo di trasferimento è il contratto di
compravendita di Azienda detto anche di Cessione.
A1-a) La cessione.
E’ utile fare riferimento al codice civile, art 2555, che dà una definizione
generale di azienda come complesso dei beni organizzati dall’Imprenditore per
l’esercizio dell’impresa.
Da questa definizione s’intuisce come la cessione possa interessare la totalità
dei beni o una parte di essi. Ad es. il cedente potrebbe decidere di non cedere
l’immobile che rimarrebbe nelle sue disponibilità per diventare una rendita
oppure lo stesso potrebbe cedere solo una parte dell’attività (cessione di ramo
d’azienda) mantenendo per se una parete dell’attività.
In tutti i casi le parti, durante la trattativa si accorderanno sulla consistenza del
complesso aziendale da trasferire e verrà determinato un corrispettivo che
l’acquirente verserà al venditore.
Il valore della transazione viene generalmente fissato in seguito ad una
Valutazione d’azienda (di cui si dirà più avanti) che comprenderà sia il valore
intrinseco contabile dell’azienda sia l’avviamento commerciale, ovvero il
valore della capacità dell’azienda di generare redditi in futuro in funzione del
suo posizionamento nel mercato in termini di prodotti, di quote di mercato di
concorrenza ecc. Questo valore è chiamato avviamento, che materialmente è
la differenza tra il prezzo stabilito ed il valore contabile dell’azienda.
E’ praticamente una parte del patrimonio intrinseco dell’azienda che
l’acquirente iscriverà nell’attivo come un bene intangibile.
In seguito al trasferimento di azienda vengono anche trasferite le obbligazioni
(passive o attive ) in capo ad essa. Si fa riferimento alle posizioni debitorie
come i contratti in cui l’azienda è impegnata-obbligata come acquirente e
parimenti alle posizioni creditorie in cui la società è titolare di un dirittoobbligazione contratto nei confronti di terze parti; ad es. ricevere il pagamento
di una fornitura già effettuata o ricevere un servizio già ordinato anche se non
pagato ancora integralmente.
I rapporti di lavoro in essere continuano anche con l’azienda acquirente ed i
lavoratori conservano tutti i diritti del precedente contratto.
L’imprenditore alienante è vincolato ad un patto di non concorrenza e quindi
per i cinque anni successivi non deve iniziare una nuova attività che possa
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ostacolare la precedente ceduta a terzi. Con questo si vuole tutelare il valore
dell’avviamento che l’imprenditore subentrante ha pagato al cedente per
beneficiare dell’introduzione della azienda in quel dato settore di mercato.
Le parti possono, durante la contrattazione, escludere o modificare tale patto
in forma restrittiva o estensiva ma comunque non può essere stabilito un limite
temporale superiore ai 5 anni.
Con il contratto di cessione abbiamo esaminato la forma principale, più ovvia
e conosciuta di cessione che può essere messa in atto sia all’interno della
famiglia che all’esterno.
Si deve considerare comunque che ci sono altri modelli di cessione che pur
mantenendo lo stesso impianto giuridico producono effetti differenti a secondo
di come vengono governati alcuni elementi essenziali del contratto come ad
es. il prezzo o i tempi in cui si perfeziona lo stesso.
Nelle pagine seguenti trattiamo di questi casi che entrano in atto tutte le volte
che l’acquirente ed il cedente hanno l’interesse e la necessità a regolare la
vendita con pagamento diverso dalla soluzione unica.
A1-b) Altre possibili forme di cessione aziendale.
Cessione con pagamento del prezzo d’acquisto a rate. In sostanza
L’imprenditore cedente assume il ruolo di finanziatore del subentrante che
pagherà gradualmente il prezzo di acquisto.
In virtù di questo il prezzo può contenere anche una quota di interessi come
pure una rivalutazione in funzione del tempo in cui l’acquirente riuscirà a
pagare tutte le rate.
In considerazione della posizione di rischio assunta dall’imprenditore cedente il
contratto dovrà prevedere forme di garanzia a sua tutela come riserve di
proprietà e/o fidejussioni.
Le modalità della rateazione sono molto flessibili ed adattabili alla necessità
dell’azienda e ad esempio possono prevedere dei pagamenti distribuiti in
modo flessibile alle necessità dell’impresa. Nel caso in cui il compratore non
riesca ad adempiere alle sue obbligazioni verso la precedente proprietà e si
pervenga ad una risoluzione del contratto di cessione, i debiti contratti da
questo nell’esercizio della sua funzione di imprenditore subentrante
temporaneo rimarranno in capo allo stesso.
Cessione con pagamento di pensione come contropartita. Concettualmente è
lo stesso caso del precedente dove le rate pagate interpretano il ruolo di
pensione. Si deve stabilire se la contropartita sarà una rendita vitalizia a favore
del cedente che si estingue alla sua morte o se invece deve essere considerata
una rendita a termine che sarà esigibile anche dagli eredi per il tempo
rimanente pattuito oppure esigibile in un’unica soluzione.
A 1-c) Affitto d’azienda.
E’ una forma di trasferimento d’azienda in cui il cedente non aliena l’impresa
ma la cede in affitto ad un Locatario che avrà il compito di gestirla per un
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determinato periodo che potrebbe anche essere indeterminato a secondo
degli accordi.
Il Locatario pagherà un affitto al locatore e quindi non avrà bisogno di
finanziare il capitale per attuare il trasferimento.
L’affitto di azienda non viene regolato in modo specifico ed autonomo dal
C.C. tanto che l’art, dedicato 2562 rimanda al 2561 che si occupa di usufrutto
d’azienda.
Le norme che regolano tale istituto sono tuttavia “ospitate” in quelle che
regolamentano la cessione d’azienda e quindi l’art 2556 che si occupa della
forma contrattuale della cessione estende anche all’affitto ed all’usufrutto di
azienda la norma contenuta.
Anche per l’affitto di azienda si applicano le disposizioni in materia di patto di
non concorrenza già visto quando abbiamo scritto della cessione; art 2557 cc.
Infine anche per questo istituto si applicano le norme che regolano la
successione dei contratti come nella cessione; art 2558 cc.
A 1-d) Conferimento d’azienda.
Un ulteriore strumento per trasferire l’azienda è il conferimento della stessa nel
capitale una seconda azienda.
In questo caso l’Imprenditore cedente perde la titolarità della azienda che
entra a far parte di un altro soggetto giuridico ma entra in possesso di quote
societarie dell’azienda che ha “accolto” l’azienda conferente.
L’imprenditore cedente abbandona così la gestione operativa diretta della sua
azienda ma ne rimane virtualmente proprietario avendo ricevuto quote di una
azienda che ha inglobato la sua.
Questo strumento è particolarmente utile in quei casi in cui l’imprenditore con
figli non ha trovato un successore per l’azienda ed allora realizza il trasferimento
e riceve quote di un’altra società che può cominciare a distribuire in modo
asettico ed equo.
A partire dal 2008 tale operazione ha ricevuto dei benefici fiscali che l’ hanno
resa più interessante. Anche per il conferimento molti aspetti contrattuali sono
comuni a quelli della cessione di azienda tali:
• Il divieto di concorrenza (art. 2557 cc);
• La successione nei contratti (art. 2558 cc), compreso quello di locazione;
• La cessione dei crediti relativi all’azienda (art. 2559 cc);
• Il subentro nei debiti anteriori al trasferimento (art. 2560 cc);
• La continuazione del rapporto di lavoro con i dipendenti (art. 2112 cc).
I valori dei beni conferiti deve essere stabilito da una perizia di stima.
Passiamo ora ad una breve trattazione delle modalità di trasferimento di
azienda a titolo gratuito.
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A 2-a) Il contratto di Donazione
La donazione è un atto con il quale per spirito di liberalità il donante arricchisce
il donatario disponendo a favore di questo di un suo diritto (nel nostro caso la
proprietà reale). Questa è la definizione che si trae dall’art 769 cc.
L’atto (o contratto) di donazione è una delle modalità con cui frequentemente
viene trasferita un’azienda, in tutto o in parte, e con cui L’imprenditore decide
di rinunciare ad ogni forma di arricchimento e senza pretendere nulla in
cambio fa subentrare un altro soggetto alla titolarità dell’azienda ed alla sua
gestione.
È uno strumento particolarmente indicato in quelle situazioni in cui
L’imprenditore ha individuato il successore , in genere un figlio/a o parenti
stretti, a cui ha deciso di cedere a titolo gratuito l’azienda e quindi con questo
anticipa gli effetti della successione.
Il legislatore animato anche dall’intento di facilitare il passaggio generazionale
ha sancito per la donazione un regime fiscale agevolato, simile o comunque
non inferiore a quello della successione.
Sono molti i punti di familiarità di questi due istituti tanto che il citato art. cc. 769
sta, infatti, nel Libro secondo intitolato Delle Successioni.
L’imprenditore donante che comunque vuole mantenere, finché lo ritiene
opportuno, il controllo della gestione può decidere di trasferire la totalità
dell’azienda ma di mantenere per sé l’usufrutto totale o parziale; in questo
modo avrà trasferito la nuda proprietà ma non la gestione.
La donazione è un istituto che presenta buoni vantaggi per il processo del
trasferimento d’impresa ma, in determinate circostanze, può presentare dei
problemi di non facile soluzione. E’ questo il caso in cui l’imprenditore con più
figli ha trasferito mediante donazione l’impresa ad uno di essi che aveva
dimostrato le competenze opportune ma non possiede un patrimonio
personale abbastanza ampio oltre alla sua impresa di cui ha già trasferito la
titolarità. Quando questo imprenditore muore il suo asse ereditario consiste
nell’azienda già trasmessa ad un figlio ed in una restante parte del patrimonio
non sufficiente a soddisfare gli altri eredi nello stesso modo.
In questa situazione il successore potrebbe essere costretto a conferire
l’azienda oggetto della precedente donazione nella massa ereditaria e di fatto
vedersi costretto da questo momento a condividere la proprietà e
verosimilmente anche la gestione dell’azienda con gli altri eredi con possibili
ripercussioni negative sull’andamento aziendale. La norma giuridica che regola
questa situazione si chiama collazione ereditaria; art 737 cc.
Per ovviare a questo problema, il legislatore ha definito nel 2006 un nuovo
strumento giuridico; il Patto di Famiglia.
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A 2-b) Il Patto di Famiglia
Il patto di famiglia viene istituito con apposita legge del 2006 (n.14 del 14-022006) che recepisce una raccomandazione della Comunità Europea del 1994
(94/1069/EC del 7/12/94) ed una successiva comunicazione del 1998 (98/c93/02 del28/03/98) sulla successione nelle piccole e medie imprese.
Nel Codice Civile l’art 768 bis definisce il patto di Famiglia come: “contratto con
cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in
parte, l’azienda, ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in
parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”.
Le finalità che il legislatore ha voluto ottenere sono sostanzialmente le seguenti:

permettere all’imprenditore di garantire una successione stabile a
favore di determinati discendenti,

favorire l’univocità del controllo,

preservare l’unità e la continuità del bene produttivo nei passaggi
generazionali,

proteggere l’impresa dal rischio di una possibile frammentazione
conseguente all’apertura della successione dell’imprenditore e/o del
titolare delle partecipazioni con la possibilità che si vengano a creare
situazioni in cui sia compromessa la stabilità nonché la produttività
dell’azienda,

tutelare il diritto degli altri eredi, non coinvolti nella trasmissione di
impresa, a vedersi comunque corrispondere una quota del patrimonio.
In sintesi il legislatore ha voluto creare una situazione di equilibrio tra gli interessi
e le aspettative degli eredi legittimari da un lato e gli interessi dell’imprenditore
dall’altro consentendo a questo ultimo la possibilità di stipulare con i propri
familiari accordi per attribuire la trasmissione dell’impresa a favore di uno o più
soggetti ritenuti idonei alla prosecuzione del suo lavoro , in modo da assicurare
la continuità d’impresa con il consenso di tutti.
Questo patto comunque prevede l’accordo/consenso degli altri familiari ed il
trasferimento d’azienda avviene con effetto immediato all’atto della
stipulazione ed in maniera definitiva.
Il patto di famiglia che deve essere stipulato mediante atto pubblico, pena la
nullità, deve prevedere anche la liquidazione degli altri soggetti partecipanti al
contratto tramite il pagamento di una somma che agli effetti fiscali sarà
considerata una donazione e riceverà lo stesso trattamento fiscale che è stato
previsto per la trasmissione d’impresa.
L’onere della liquidazione di cui sopra spetta all’assegnatario della Società che
non dovendo riconoscere alcun corrispettivo all’imprenditore cedente può
affrontare tale onere anche in un arco temporale successivo e concordato
con gli altri soggetti interessati ovvero i legittimari.
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In caso di inadempienza da parte dell’assegnatario i legittimari possono far
valere i loro diritti al risarcimento agendo per la risoluzione del contratto ex art.
1453 c.c.
Consideriamo ora le forme di trasferimento aziendale conseguenti ad Atto
causa mortis dove abbiamo sostanzialmente due possibili situazioni:
successione in assenza ed in presenza di testamento.
Entro un anno dal decesso gli eredi dovranno presentare la dichiarazione
fiscale di successione a cui seguirà la liquidazione dell’imposta di successione.
B 1-a) Successione in presenza di testamento
L’imprenditore che decide di attuare il trasferimento della sua azienda dopo il
suo decesso redige il testamento nel quale, verosimilmente, provvederà lui
stesso a disciplinare la successione aziendale designando l’erede che dovrà
succedergli nella gestione dell’azienda mediante una divisione testamentaria o
un legato di azienda.
Da un punto di vista formale il testamento è un atto unilaterale con cui il
redattore dispone di tutto il suo patrimonio o di una parte di esso post mortem
(art.587 cc). Il testamento, che è un atto sempre revocabile per volontà
dell’autore ancora in vita, detto testatore, deve essere redatto in una delle
seguenti forme:

testamento olografo ;ovvero scritto interamente e datato di pugno dal
testatore e da lui sottoscritto in calce.

testamento per atto di Notaio; in questo ultimo caso in forma pubblica
o segreta.
Si è detto che l’erede succede nella gestione dell’azienda mediante una
divisione testamentaria o un legato di azienda. Entrambi gli strumenti danno la
possibilità di escludere, sin dall’apertura della successione, una comunione
ereditaria sull’azienda, la quale potrebbe comportare una fase di inattività
della stessa, laddove gli eredi non riuscissero a trovare un accordo sulla
gestione
La divisione testamentaria consiste in una vera e propria divisione del proprio
patrimonio, effettuata direttamente all’interno del testamento: l’imprenditore
potrà decidere come ripartire equamente il proprio patrimonio tra gli eredi,
decidendo fin da subito a chi dovrà essere assegnata in proprietà esclusiva la
sua azienda.
Il soggetto destinatario della successione aziendale sarà erede universale e
succederà nella stessa identica posizione dell’imprenditore subentrando in tutte
le posizioni attive e passive nonché in tutte le posizioni contrattuali.
Il legato di azienda. E’ un’attribuzione fatta mediante testamento e consente
all’imprenditore di far succedere nella gestione dell’azienda una determinata
persona da lui prescelta, senza che la stessa diventi erede del suo restante
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patrimonio. L’azienda viene attribuita al successore a titolo di legato.
B 2-a) Successione in assenza di testamento
In questa situazione L’azienda entra a far parte della massa ereditaria come
tutti gli altri beni del defunto e generalmente gli eredi diventano
comproprietari. Questo non si verifica se il figlio dovesse essere unico e quindi
dovesse subentrare de facto alla guida dell’azienda.
La massa ereditaria di comproprietà di tutti gli eredi aventi diritto, può essere
suddivisa successivamente a seguito di una azione legale se questi non
troveranno nessun accordo nella suddivisione oppure con un contratto di
divisione notarile.
Con questo istituto gli eredi possono trovare un accordo e attribuire la guida
aziendale a colui che vorrà e saprà continuare l’azione del genitore.
Se l’azienda oggetto dell’eredità è del tipo individuale ed a continuarne la
guida saranno due o più eredi sarà necessario trasformarla in una società di
persone o di capitali.
È facile immaginare come questa sia la situazione più indefinita che si possa
creare e di conseguenza anche quella più esposta a tutti i possibili rischi di
divisioni, litigi o quantomeno incertezze nella guida sicuramente avranno un
effetto negativo sull’andamento e sulla continuità stessa dell’azienda.
Par.2
VALUTAZIONE AZIENDALE E FISCALITÀ

Aspetti della valutazione aziendale e profilo fiscale delle maggiori modalità di
trasferimento.

Le varie modalità di trasferimento aziendale che sono state trattate nel capitolo
precedente hanno, naturalmente, rilevanza fiscale sia sotto il profilo delle
imposte dirette sia di quelle indirette (come l’Imposta di registro o quella
ipotecaria o catastale).
Gli aspetti fiscali delle varie tipologie di trasferimento d’impresa è materia vasta
e complessa tanto quanto quella degli aspetti legali ed inoltre è anche
soggetta a più o meno frequenti variazioni, aggiornamenti conseguenti alla
politica fiscale messa in atto dal legislatore.
Anche per questo argomento “fiscale” ricordiamo che la natura di questo
vademecum ed il preciso perimetro dedicato agli argomenti legali e fiscali
rendono possibile solo una trattazione generica degli argomenti lasciando
spazio soltanto ad alcuni temi che per la loro centralità e maggiore specificità
meritano di essere trattati.
I temi individuati che saranno oggetto di questo capitolo sono quindi: LA
VALUTAZIONE D’AZIENDA, un macro-argomento trasversale a molte forme di
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trasferimento aziendale che pur non rientrando pienamente nella materia
fiscale ne è assolutamente propedeutico.
Ci occuperemo poi dei principali aspetti fiscali della CESSIONE della DONAZIONE
e SUCCESSIONE D’IMPRESA certi che in questi tre casi si racchiude il grosso della
casistica.
2.1) LA VALUTAZIONE D’AZIENDA
Quanto vale L’impresa oggetto del trasferimento? Valore dell’impresa e prezzo
di trasferimento tra le parti sono la stessa cosa? Ecco due domande che
qualsiasi Imprenditore in procinto di trasferire la propria azienda si pone.
La distinzione tra valore dell’azienda e prezzo a cui questa viene “scambiata” è
molto rilevante.
In sintesi… valore dell’azienda è una stima mentre il prezzo è un dato certo,
oggettivo concordato dalle parti. Nella parte che segue approfondiremo questi
concetti.
Il valore dell’azienda è una stima che deriva da un processo di valutazione (la
perizia di stima) combinata di diversi fattori, alcuni interni all’azienda come ad
es. il risultato netto di bilancio, il reddito operativo lordo, il patrimonio netto ed
altri esterni come il tasso di interesse di capitalizzazione che si riferisce ad
esempio al mercato finanziario e che si applica ai redditi stimati futuri di
un’azienda di cui si sta valutando il valore.
Questo tasso è composto dal tasso di interesse corrente + una maggiorazione
definita rendimento di rischio del settore ovvero il compenso per il rischio
dell’imprenditore che opera in quel determinato mercato.
Ebbene è evidente che questo tasso di interesse di capitalizzazione riflette un
rischio imprenditoriale e si orienta a parametri che dipendono dal mercato.
È doveroso dire due cose in difesa di questo valore di perizia che così stimato
potrebbe addirittura apparire troppo soggettivo.
Uno, la scienza contabile ha messo a punto dei principi a cui attenersi per
esprimere una valutazione tecnicamente corretta, ovvero criteri generali, non
influenzati dalla contingenza delle parti in causa, razionali basati su uno schema
logico, esplicito e condivisibile ed infine principi dimostrabili ovvero basati su
variabili e parametri che seppur stimati siano credibili ed accettabili.
Due, la prassi e la deontologia professionale dei Professionisti fa sì che durante il
processo di valutazione vengano adottato diversi criteri (metodologie) e che
alla fine il Valore aziendale sia una ponderazione di questi diversi criteri così da
attenuare le debolezze e stabilizzarsi su una valutazione ragionevolmente
accettabile.
In sintesi i criteri di valutazione usati nella prassi sono i seguenti:
 Criterio reddituale, secondo cui il valore economico dipende dalla capacità
di produrre reddito futuro. E’ importante che oltre al valore dell’investimento
necessario all’acquisto dell’azienda l’acquirente possa anche finanziare,
con il reddito futuro appunto, gli eventuali interessi derivanti dal prestito
ottenuto per l’acquisto dell’azienda. Questa valutazione sarà della massima
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importanza per le Banche che eventualmente dovessero finanziare
l’acquirente.
Criterio finanziario o metodo del discounted cash-flow . E’ una variante dei
criteri reddituali dove la differenza sta nel considerare non tanto i guadagni
futuri bensì i flussi di capitale futuro. La ratio di questo metodo è che il cashflow rappresenta la capacità finanziaria di un’impresa di generare cassa
che servirà non solo alla sopravvivenza dell’azienda ma anche a fare
investimenti per ulteriore sviluppo e nuovamente per ripagare mutui e relativi
interessi.
Criterio patrimoniale. Questo si basa sui valori correnti di mercato dei beni
che formano il patrimonio aziendale. Questo criterio è apprezzato perché
esalta molto la dimostrabilità ed infatti si basa sul valore corrente dei suoi
beni, i cui valori di base sono iscritti in bilancio.
Criterio misto patrimoniale e reddituale. Come già anticipato vengono usati
più criteri in combinazione tra di loro.

Dal valore al prezzo. Il valore di un’azienda è il risultato omogeneo di vari
elementi e rappresenterà il punto di partenza per Acquirente e Cedente per
contrattare il prezzo di vendita. Come affermato all’inizio del paragrafo, il
prezzo è un dato certo, oggettivo concordato dalle parti, scritto su un contratto
e certificato da un Notaio; più obiettivo di così?
Gli elementi che entrano in gioco nella formazione del prezzo sono:
 Le aspettative di reddito delle controparti.
 La percezione del valore attribuita all’azienda in senso simbolico oltre che
economico. Per il cedente può essere un grosso sacrificio vendere l’impresa
che storicamente era appartenuta alla famiglia e per l’acquirente può
essere motivo di grande soddisfazione ed ambizione diventare il dominus di
quell’impresa.
 Le alternative a disposizione per il venditore e l’acquirente.
 La capacità contrattuale.
 La domanda e l’offerta.
In conclusione; c’è un detto che calza perfettamente a questa situazione: “Il
prezzo è ciò che paghi ed il valore quello che ottieni”.
3.2 ASPETTI FISCALI DELLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO
Cessione D’azienda a titolo oneroso
Gli aspetti fiscali delle operazioni di cessione d’azienda riguardano sia le
imposte indirette che le dirette.
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, la cessione è soggetta alle imposte
di registro che andrà pagata sui diversi beni che compongono il patrimonio
dell’azienda in ragione dell’aliquota tipica di quel bene calcolato su una base
imponibile che corrisponde al valore di mercato di quel bene. Quindi,
l’acquirente dovrà pagare imposte di registro pari al 3% sul valore dell’azienda
considerando che la base imponibile è data dal valore corrente dell'azienda
ceduta, ossia dal valore complessivo dei beni che la compongono,
comprensivo dell'avviamento, ed al netto dei debiti e altre passività. È questo
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un caso particolare in cui si verifica che l'imposta non colpisce il corrispettivo
contrattuale, bensì il valore corrente del bene ceduto.
Se l’azienda possiede un bene immobile l’imposta di registro sarà il 7% sul
valore commerciale di questo + 3% di imposte ipotecarie e catastali, se
possiede terreni l’8% di registro + 2% di imposte ipotecarie e catastali.
La cessione d’azienda non è considerata come un bene e quindi è esclusa
dall’ambito di applicazione IVA.
Per quanto riguarda le imposte dirette la base imponibile è rappresentata dalla
plusvalenza realizzata con l’operazione di cessione.
La plusvalenza da cessione d’azienda si considera realizzata alla data della
stipulazione dell’atto. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il
corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il
costo non ammortizzato dei beni, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
La plusvalenza derivante dalla cessione concorre a formare il reddito per
l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui è realizzata e quindi si
pagheranno le imposte in unica soluzione oppure viene suddivisa nei 4 anni
successivi a quello della realizzazione.
Per quanto riguarda DONAZIONE E SUCCESSIONE si ha il seguente regime fiscale
valido per entrambi.
La problematica del passaggio generazionale è stata recepita dal legislatore
fiscale che ha accordato alle donazioni d’azienda esenzioni e agevolazioni
simili a quelle riconosciute per trasferimento d’azienda per causa morte.
L’Imposta sulle donazioni e successioni è stata abolita nel 2001 e riesumata ad
opera del Dlg N.262/2006.
La Finanziaria 2007 è successivamente intervenuta per integrare la disciplina
dell’imposta in esame, introducendo, tra l’altro, determinate franchigie in
favore di parenti nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti,
di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni.
In sintesi, per le imposte indirette se il beneficiario della donazione o il
successore è un coniuge o parente in linea retta si applica un’aliquota del 4%
con una franchigia di 1 Milione di EU.
Per i fratelli o sorelle del donante la franchigia è 100 kEU e l’aliquota del 6%, per
parenti fino al quarto grado nessuna franchigia ed aliquota al 6% e per tutte le
altre donazioni aliquota dell’8% (per i portatori di handicap la franchigia e pari
a 1500 kEU.
La cessione di imprese individuali e di quote societarie sono esenti dall’imposta
di donazione e di successione se l’azienda è portata avanti dagli eredi in linea
diretta (figli, nipoti,pronipoti,con eccezione del coniuge) per un periodo minimo
di 5 anni e se con la cessione viene ceduta la maggioranza della proprietà o il
beneficiario a seguito di questa otterrà la maggioranza.
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Se i figli non portano avanti l’azienda e vendono prima dei 5 anni dall’atto della
donazione scatterà il regime di franchigia di 1000 kEU e l’aliquota del 4%, per
fratelli e nipoti franchigia di 100 kEU ed aliquota al 6% e per altri beneficiari 8%.
Infine le imposte dirette: Per il donante non è prevista alcuna imposta e per il
donatario si presenta la seguente situazione.
Se porta avanti l’attività, recepisce nella sua contabilità i valori fiscali del
donante ottenendo così un effetto di neutralità fiscale.
Se vende l’azienda deve pagare un’imposta sulla plusvalenza tra i valori
originali ed il prezzo di vendita.
Se il beneficiario venderà l’azienda dopo 5 anni potrà usufruire di determinate
agevolazioni sull’imposta sul reddito.
CONCLUSIONE RIFLESSIONE SUL TRASFERIMENTO AZIENDALE
Abbiamo descritto i tratti generali del regime fiscale solo di tre tipologie di
trasferimento d’impresa.
Ne emerge un quadro complesso, differenziato capace di dispiegare effetti
differenti con conseguenze importanti in funzione delle diverse scelte che si
fanno.
Come per gli aspetti legali anche per quelli fiscali risulta chiara ed ora anche ,
doppiamente utile la necessità di aprire anche un progetto per il trasferimento
“tecnico” dell’impresa e di farlo con i tempi appropriati e con la irrinunciabile
assistenza dei vostri consulenti esperti in materia.
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